FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO:

AS_BO66

REGISTRO:

Deliberazione

NUMERO:

0000221

DATA:

03/10/2019 18:55

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE DI
DIRETTORE
DEL
DIPARTIMENTO
EMERGENZA
ACCETTAZIONE
DELL’AZIENDA USL DI IMOLA, AI SENSI DELL’ART. 18 DEL CCNL 8.6.2000 PROROGA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo
Su proposta di Mariapaola Gualdrini - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del
Personale - SUMAGP (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali
e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI:
[09]
DESTINATARI:
Collegio sindacale
DOCUMENTI:
File

Firmato digitalmente da

Hash

DELI0000221_2019_delibera_firmata.pdf

Donattini Maria Teresa; Gualdrini
Mariapaola; Neri Andrea; Rossi Andrea

9F9A0732AE728BF982AD44CD1D75D144
E2CE44B3626C58FFF38BCE48CF4045B7

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

DELIBERAZIONE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE DI DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA, AI
SENSI DELL’ART. 18 DEL CCNL 8.6.2000 - PROROGA

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamata la deliberazione n. 81 del 5.4.2019 con le quale questa Azienda USL, in esito alla risoluzione
del rapporto di lavoro con la Dr.ssa Cenni Patrizia che rivestita l’incarico di Direttore del Dipartimento
Emergenza Accettazione e ritenuto opportuno il rinvio dell’individuazione del nuovo Direttore, in attesa della
definizione di un assetto stabile, nelle more della conclusione delle procedure per la copertura di due delle
tre strutture complesse ad esso afferenti, ad oggi vacanti, ha affidato l’incarico di sostituzione di Direttore
del Dipartimento Emergenza Accettazione al Dr. Bacchilega Igor, Direttore dell’UOC Anestesia e
Rianimazione, fino al 7/10/2019;
- visto l’art.18 del C.C.N.L. Dirigenza Medica siglato il 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del
successivo C.C.N.L. del 3.11.2005, che disciplina le sostituzioni dei dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro del titolare del posto, allo scopo di
assicurare la continuità nei compiti organizzativi ed assistenziali nei servizi sanitari;
- preso atto che le procedure per l’affidamento degli incarichi delle due strutture complesse di Cardiologia e
di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza sono ancora in corso, la prima in fase di espletamento e la
seconda in fase di completamento;
- ritenuto pertanto, stante la necessità di continuare a garantire il regolare espletamento delle attività
connesse alla gestione complessiva del Dipartimento stesso, di prorogare l’incarico di sostituzione al Dr.
Bacchilega Igor per un ulteriore periodo di mesi sei, dal 8.10.2019 al 7.4.2020, tenuto conto della
professionalità e competenza dal medesimo dimostrate;
- dato atto da ultimo che l’incarico di sostituzione di cui ai punti precedenti dà diritto alla corresponsione
dell’indennità mensile prevista dal comma 7 del citato art. 18;

Delibera

1) di prorogare l’affidamento provvisorio, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica
sottoscritto in data 8.6.2000 e s.m.i. e per le motivazioni esposte in premessa, al Dr. Bacchilega Igor,
Direttore dell’UOC Anestesia e Rianimazione, l’incarico di sostituzione di Direttore del Dipartimento
Emergenza Accettazione per un ulteriore periodo di mesi 6, dal 8.10.2019 fino al 7.4.2020;
2) di dare atto che per il suddetto incarico verrà corrisposta l’indennità mensile prevista dal comma 7 del
citato art. 18 per tutto il periodo di cui al precedente punto 1);
3) di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede con il fondo di cui all’art. 9 del C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria, che presenta sufficiente disponibilità;

4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della L.R.
16.7.2018 n. 9.

