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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
EMERGENZA ACCETTAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- richiamata la delibera n. 81 del 5.4.2019 con la quale questa Azienda USL, a seguito della risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a decorrere dal 8 aprile 2019 della Dr.ssa Cenni Patrizia che
ricopriva l’incarico di Direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione, ha disposto l’affidamento
provvisorio delle relative funzioni, ai

sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e

Veterinaria sottoscritto in data 8.6.2000 e s.m.i., al Dr. Bacchilega Igor, Direttore dell’UOC “Anestesia e
Rianimazione”;
- dato atto che l’affidamento di dette funzioni è stato disposto per un periodo di mesi sei, successivamente
prorogato di un ulteriore semestre con la delibera n. 221 del 3 ottobre 2019 fino al 7.4.2020, nelle more
della definizione di un assetto stabile del Dipartimento Emergenza Accettazione (consideratore che due
delle tre strutture complesse ricomprese nel Dipartimento stesso risultavano vacanti e sono in corso le
relative procedure selettive);
- preso atto che le procedure per l’affidamento degli incarichi delle due strutture complesse di Cardiologia e
di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza si sono concluse e i Direttori hanno assunto

servizio

rispettivamente il 4 novembre e il 3 dicembre scorsi;
- richiamato l’art. 22 dell’Atto aziendale nonché i Regolamenti in materia di affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali al personale dirigente che prevedono che il Direttore di Dipartimento sia un direttore di
Unità Operativa Complessa nominato dal Direttore Generale all’interno di una terna di candidati – ove
possibile per numerosità delle strutture complesse – proposta dal Comitato di Dipartimento;
- preso atto che, come previsto anche dall’Atto Aziendale, i criteri ispiratori della scelta dei Direttori di
Dipartimento debbano fare riferimento, in particolare, alle attitudini manageriali ed organizzative, alla
capacità di direzione e di coordinamento, alla capacità di coinvolgimento, valorizzazione e
responsabilizzazione dei collaboratori nonché alla capacità di garantire una corretta ed efficace gestione
per budget che tenga adeguatamente conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel
budget;
- preso atto che nel corso della riunione del Comitato di Dipartimento Emergenza Accettazione, come
risulta da specifica mail del 12.12.2019 inviata alla Direzione Generale, è stata proposta la seguente terna:
Igor Bacchilega – Dirigente medico Direttore UOC Anestesia e Rianimazione;
Rodolfo Ferrari – Dirigente medico Direttore UOC Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza
Paolo Ortolani – Dirigente medico Direttore UOC Cardiologia;
- esaminata la proposta di cui sopra unitamente alla documentazione inviata in risposta alla nota prot.n. 486
del 8.1.2020 dai singoli candidati, ad esclusione del dott. Ortolani Paolo che con nota in atti al prot.n. 1033

del 13.1.2020 ha ritirato la propria candidatura a ricoprire l’incarico, ovvero i curricula formativi e
professionali aggiornati nonché gli indirizzi strategici formulati dai candidati per il Dipartimento in questione;
- preso atto che i suddetti candidati sono in possesso di alta professionalità nel settore in cui operano e di
capacità di direzione e di garantire una corretta ed efficace gestione per budget che tenga conto delle
risorse umane;
- ritenuto di definire il ruolo che avrà il Dipartimento di Emergenza Accettazione nei prossimi anni e
precisamente:
fornire una qualificata risposta alle necessità cliniche e di assistenza nelle situazioni di
emergenza-urgenza, lungo le fasi intra ed extraospedaliere;
federare fra loro UU.OO. che mantengono la loro autonomia e responsabilità, ma che riconoscono le
loro interdipendenze adottando comuni codici clinico-assistenziali, didattici e di ricerca
perseguire comuni obiettivi:
1. organizzativi, finalizzati al miglioramento del coordinamento delle attività comuni;
2. clinico-assistenziali, finalizzati alla promozione della qualità dei servizi;
3. economici, finalizzati al conseguimento di economie di scala e di gestione;
4. formativi, finalizzati alla diffusione delle conoscenze ed allo sviluppo delle competenze
5. favorire i percorsi di integrazione con i dipartimenti delle Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana
Bolognese;
- ritenuto, per quanto sopra esposto, di individuare nel dott. Igor Bacchilega

il dirigente con le

caratteristiche più idonee a dirigere il Dipartimento stesso;
- richiamate le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo III denominato “Il sistema degli incarichi
dirigenziali” del C.C.N.L. dell’Area Sanità 2016-2018, sottoscritto il 19.12.2019 ed in particolare gli artt. 18
“Tipologie d’incarico” e 20 “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali di struttura complessa – Criteri e
procedure” nonché l’art. 17-bis del D.Lgs.n. 502/1992 e l’art. 91 – co 12 – del succitato CCNL;
- dato atto che, stante le attuali norme, l’incarico dirigenziale di Direttore di Dipartimento viene conferito per
la durata di anni cinque e comporta l’attribuzione di un’indennità aggiuntiva annua corrispondente a €
15.665,86 (comprensiva del rateo di tredicesima), che si aggiunge alla retribuzione di posizione attribuita al
dirigente (Direttore di unità operativa complessa – parametro C1), sulla base della graduazione delle
funzioni;
- dato atto che il conferimento degli incarichi dirigenziali comporta la stipula di apposito contratto individuale
che definisce mediante specifica scheda, gli obiettivi di mandato , i target attesi, il livello delle competenze
richieste nonché gli indicatori che saranno presi a riferimento per la valutazione finale al termine del periodo
di incarico;
- preso atto che il SUMAEP ha prenotato la relativa spesa nel competente conto del Bilancio di Previsione
2020 - Gestione Sanitaria;

Delibera

1) di conferire, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. 19.12.2019 citato nelle premesse, al dr. Igor Bacchilega,
Dirigente Medico e Direttore dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione, l’incarico dirigenziale di “Direttore del
Dipartimento Emergenza Accettazione” per la durata di un quinquennio con decorrenza dalla data della
presente deliberazione, precisando che, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il
medesimo rimane titolare della struttura complessa cui è preposto;
2) di riconoscere al Dirigente citato al precedente punto 1) la specifica indennità aggiuntiva annua,
corrispondente a euro 15.665,86, in aggiunta alla retribuzione di posizione attribuita alla stessa (Direttore
di unità operativa complessa – parametro C1) sulla base della graduazione delle funzioni, così come
rideterminata dal CCNL 19.12.2019.

Tale indennità, comprensiva del rateo di tredicesima, è corrisposta

su 13 mensilità ed è posta a carico del bilancio aziendale;
3) di provvedere alla stipula del contratto individuale conseguente al conferimento dell’incarico dirigenziale
di cui sopra, secondo le modalità e la tempistica indicate nell’art. 7 dell’apposito Regolamento aziendale.
Tale contratto definirà mediante specifica scheda gli obiettivi di mandato, i target attesi, il livello delle
competenze richieste nonché gli indicatori che saranno presi a riferimento per la valutazione finale al
termine del periodo di incarico e preciserà che l’incarico di Direttore di Dipartimento è condizionato al
mantenimento dell’incarico di Direttore di UOC;
4) di disporre che dalla data di cui al precedente punto 1) verrà meno l’attribuzione provvisoria di cui alla
deliberazione n. 81 del 5.4.2019 citata in premessa;
5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene impegnata ai corrispondenti conti
della contabilità economica relativi agli oneri del personale per l’anno 2020;
6) di dare atto altreesì che le informazioni concernenti l’incarico conferito con il presente provvedimento
vengono pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda – Sezione “Amministrazione Trasparente” – alla voce
Personale – Titolari di incarichi dirigenziali;
7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della L.R.
16.7.2018, n. 9.

