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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE AL DR. BACCHILEGA IGOR DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI
STRUTTURA COMPLESSA - DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE QUALE
DIRETTORE DELL’UO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA
SVOLTA AI SENSI DEL DPR N. 484/97.

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamata la deliberazione n. 187 del 19.12.2016 del Direttore Generale del’AUSL di Imola, relativa
all’avvio della procedura per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa – disciplina di
Anestesia e rianimazione quale Direttore dell’UO di Anestesia e rianimazione che risulta vacante dal
06.08.2016 per decesso del titolare del posto, dr. Rossi Gianni;
- richiamata la normativa vigente in materia e più precisamente:
- l’art 15 del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; “Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- DPR 484 /1997 limitatamente alle disposizioni che concernono i requisiti di ammissione e le modalità di
determinazione degli stessi (artt. 4,5,10,11,12,13 e 15);
L.R. 29 del 23.12.2004;
D.Lgs 165/2001 “Testo unico del pubblico Impiego”;
L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle
Pubbliche Amministrazioni;
D.Lgs n. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
Direttiva Regionale n. 312/2013 “Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
Struttura Complessa della Aziende del SSR”.

- preso atto della deliberazione n. 44 del 23.02.2017, con la quale è stata costituita la Commissione di
valutazione incaricata di predisporre l’elenco degli idonei, al fine di attribuire l’incarico in argomento;
- visto il verbale dei lavori della Commissione di che trattasi, in atti al prot. 10524 del 05.04.2017 e la nota
del 05.04.2017 del Direttore UORU, dai quali si evince che i candidati idonei secondo l’ordine dei migliori
punteggi attribuiti sono:
n

COGNOME E NOME

.
1

BACCHILEGA IGOR

PUNTI CURR. SU PUNTI COLL.. SU TOTALE
30

70

100

17,55

70

87,55

SU

2

CORSO

RUGGERO 22,45

64

86,45

16,30

55

71,30

MASSIMO
3

DI GIACINTO IDA

- accertata la legittimità e la regolarità delle procedure seguite nello svolgimento dei lavori compiuti, così
come risulta dal verbale redatto dalla Commissione predetta;
- accertato inoltre che dal 05.04.2017 risultano pubblicati sul sito internet aziendale la relazione sintetica
predisposta dalla Commissione di valutazione e il curriculum formativo e professionale degli aspiranti
presenti al colloquio;
- tenuto conto inoltre della definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo indicati
nell’avviso pubblico di procedura e ritenuto di attribuire l’incarico di Direzione di Struttura Complessa –
disciplina di Anestesia e rianimazione, ai sensi dell’art. 15-ter – comma 2° - del D.Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni, all'aspirante Dr. Bacchilega Igor, tenuto conto della esperienza professionale
maturata nonché delle competenze professionali e capacità organizzativo-direzionali possedute che si
ritengono indispensabili per la direzione di una struttura complessa;
- richiamata la deliberazione n. 17 del 4.2.2008, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’adozione dell’atto
aziendale nonché la deliberazione n. 55 del 10.5.2007 relativa alla graduazione delle funzioni e
valorizzazione degli incarichi dirigenziali dell’area medica e veterinaria e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi delle quali l’incarico di direzione di struttura complessa in argomento è individuato tra
gli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL Area Medica e Veterinaria
denominati “Direzione di struttura complessa” riconducibile, nella fattispecie in argomento, al parametro C1
medici;
- richiamati altresì gli artt. 13 e 29 del CCNL Area Medica e Veterinaria del 8.6.2000 secondo cui
l’affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa comporta la stipula di un contratto
individuale di lavoro;
-richiamata la nota in data 19/11/2016 prot. 33599 con la quale la regione Emilia Romagna ha concesso la
autorizzazione alla copertura del posto di che trattasi;
- ritenuto di far fronte alla spesa relativa all’assunzione in argomento, tenuto conto degli obiettivi
economico-finanziari assegnati all’Azienda USL di Imola dalla Regione Emilia Romagna, quale Ente a ciò
deputato;
- preso atto che il Servizio proponente ha già prenotato la spesa nel competente conto del Bilancio di
Previsione 2017 - Gestione Sanitaria;

Delibera

1) di approvare il verbale dei lavori compiuti dalla Commissione di valutazione incaricata dell’espletamento
della procedura per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa – disciplina di
Anestesia e rianimazione (quale Direttore dell’UO di Anestesia e rianimazione), come meglio dettagliato in
premessa;
2) di attribuire, ai sensi dell’art. 15-ter – comma 2° - del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, tenuto
conto delle motivazioni espresse dalla Commissione appositamente nominata e della definizione del
fabbisogno aziendale, l’incarico di direzione di Struttura Complessa – disciplina di disciplina di Anestesia e
rianimazione all’aspirante Dr. Bacchilega Igor quale Direttore dell’UO Anestesia e rianimazione dell’AUSL di
Imola e delle attività ad essa connesse;
3) di dichiarare conclusa la procedura con il conferimento dell’incarico nel rispetto del termine fissato di
mesi sei a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (09.02.2017);
4) di non avvalersi – così come previsto dal bando - della possibilità di utilizzare gli esiti della presente
procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in
cui il dr. Bacchilega Igor dovesse dimettersi o decadere;
5) di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto è riconducibile nell’ambito degli incarichi ex art. 27 –
comma 1 – lett. a) denominati “Direttori di Unità Operativa” al Parametro C1 Medici, di cui alla deliberazione
n. 55 del 10.5.2007 (graduazione delle funzioni) e s.m.i., e sarà retribuito secondo il valore economico
riportato nell’allegato 3 alla deliberazione n. 168 del 20.12.2013 (pari a € 15.738,33 a cui va aggiunto il
rateo di tredicesima) e con la retribuzione di risultato prevista dal CCIA della Dirigenza Medica/Veterinaria.
Tali importi trovano capienza negli appositi Fondi contrattuali del personale dirigente dell’Area Medica e
Veterinaria di cui al CCNL 6.5.2010;
6) di precisare che l’incarico in argomento viene conferito, previa stipula di apposito contratto individuale di
lavoro dal 15 maggio 2017, per la durata di un quinquennio, rinnovabile, previa verifica da effettuarsi con i
criteri e le modalità di cui all’art. 15 – comma 5 – del già citato D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni.
Nel contratto – conformemente a quanto disposto con deliberazione n. 46/2014 verranno individuati gli
obiettivi di mandato ed esplicitati gli indicatori utilizzati per la valutazione delle competenze professionali ed
i comportamenti organizzativi e si preciserà che il dirigente dovrà svolgere le funzioni di Dirigente medico
direttore di struttura complessa in regime esclusivo ai sensi dell’art. 8 della LR 29/2004 pena decadenza
dell’incarico. Al Dirigente si applicheranno gli istituti normativi in ordine al trattamento economico e
previdenziale previsti dal vigente CCNL area medica;

7) di dare atto che il presente provvedimento nonché le informazioni concernente l'incarico conferito viene
pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda – Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013;
8) di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà impegnata ai
corrispondenti conti della contabilità economica relativi agli oneri del personale per l’anno 2017 (budget n.
5);
9) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 - comma 3 - della L.R.
20.12.1994, n. 50.

