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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

RINNOVO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
“ANESTESIA E RIANIMAZIONE”, AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 4 CCNL DIRENZA
AREA SANITA’ DEL 19.12.2019

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamata la deliberazione n. 91 del 5.5.2017 con la quale questa Azienda, nel rispetto delle procedure
previste dal DPR 484/1987 e sulla base delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione di Valutazione
appositamente incaricata, ha disposto l’attribuzione dell’incarico di Direttore di struttura complessa (durata
quinquennale) al Dott. Bacchilega Igor finalizzato alla Direzione dell’Unità Operativa Complessa di
Anestesia e Rianimazione dell’Azienda USL di Imola e delle attività ad essa connesse;
- visto il relativo contratto individuale di lavoro n. 69 sottoscritto in data 15.5.2017 dal quale risulta il
conferimento dell’incarico di Direttore dal 15.5.2017 per la durata di anni cinque, con facoltà di rinnovo;
- richiamato l’art. 15-ter – comma 2- del D.Lgs.n. 502/92 nonché 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 (artt. 18 e 20) nelle quali si conferma che gli incarichi di direzione di struttura
complessa possono essere rinnovati alla scadenza, previa valutazione positiva;
- richiamata in merito la deliberazione n. 136 del 22.6.2018 con la quale questa Azienda ha approvato il
nuovo Regolamento aziendale per la valutazione integrata della performance, delle competenze e degli
incarichi al personale a seguito dei nuovi indirizzi apportati al sistema di valutazione dalla delibera n. 5
/2017 dell’OIV regionale;
- dato atto che il Direttore di cui sopra deve essere valutato in base al precedente sistema di cui alla
deliberazione n. 46 del 15.4.2014, tenuto conto che all’art. 34 – comma 4 - del regolamento di cui alla
sopracitata deliberazione n. 136 è previsto che per gli incarichi relativi a contratti già in corso si applicano
le procedure di valutazione definite e condivise all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di
incarico;
- accertato che la valutazione di prima istanza del Dirigente in argomento – il cui incarico è in scadenza il
prossimo 14.5.2022 - è stata effettuata in data 25.3.2022 con il dott. Polito Carlo (che riveste le funzioni di
Direttore della Direzione Medica di Presidio), quale competente superiore gerarchico, tenuto conto che il
dott. Bacchilega ricopre anche l’incarico di Direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione, e si è
conclusa con esito positivo;
- considerate le modifiche apportate, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n. 33 del
27.03.2015 ad oggetto “ Approvazione del Piano della Performance 2015 – 2017”, al quadro
regolamentare sopra richiamato, che prevede il coinvolgimento del Collegio Tecnico nella valutazione di
seconda istanza degli incarichi dirigenziali nella sua composizione piena e con la presenza di
professionalità esterne solo nel caso di valutazione di prima istanza negativa o nel caso in cui tale
valutazione si concluda con mancanza di condivisione del giudizio finale, mentre nel caso di valutazione di
prima istanza positiva e condivisa e qualora non ci siano specifiche richieste di riesame da parte del

valutato, si rimanda ad un’espressione in composizione monocratica attraverso il solo Presidente del
Collegio Tecnico, così come identificato nelle delibere di definizione della composizione dei Collegi Tecnici
a seconda del dirigente soggetto a valutazione;
- visto il verbale dell’organismo monocratico, in atti al prot. n. 12071 del 3.4.2022;
- ritenuto quindi di procedere al rinnovo dell’incarico di Direttore di struttura complessa conferito al dott.
Bacchilega Igor

ed in scadenza il prossimo 14.5.2022 per un ulteriore periodo fino al 14.5.2027 e ciò

mediante stipula di apposito contratto individuale di lavoro così come previsto dall’art. 20 – comma 2 – del
C.C.N.L. 19.12.2019 già citato;

Delibera

1) di prendere atto del giudizio finale espresso dall’organismo in composizione monocratica di cui all’art. 57
– comma 2 - del C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019 incaricato di effettuare la verifica al Dr.
Bacchilega Igor al fine del rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa ricoperto e avente
scadenza naturale il 14 maggio 2022;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 20 – comma 4 – del già citato C.C.N.L. 19.12.2019, e sulla base del giudizio
positivo espresso dall’organismo monocratico di seconda istanza, il rinnovo al Dr. Bacchilega Igor dell’
incarico di Direttore dell’Unità Operativa complessa “Anestesia e Rianimazione” ricompresa nel
Dipartimento Emergenza e Accettazione di questa Azienda U.S.L., ferma restando la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in regime esclusivo quale Dirigente medico di Anestesia e
Rianimazione. L’incarico rinnovato del Parametro C1 Medici, di cui alla deliberazione n. 55 del 10.5.2007
(graduazione delle funzioni) e s.m.i., è stato automaticamente ricondotto, in applicazione del nuovo
sistema degli incarichi di cui al già citato CCNL 19.12.2019, alla tipologia ex art. 18, comma 1, par I, lett.
a) ( incarico di direzione di struttura complessa) e retribuito con la corresponsione della retribuzione di
posizione prevista dall’art. 91 per l’area chirurgica (pari a € 18.000 annui lordi per 13 mesi) e con la
retribuzione di risultato prevista dal vigente CCIA del personale dirigente dell’Area Sanità. Tali importi
trovano capienza negli appositi Fondi contrattuali di cui agli artt. 94 e 95 del succitato CCNL;
3) di dare atto che il rinnovo dell’incarico è disposto per il periodo dal 15.5.2022 al 14.5.2027 mediante
stipula di apposito contratto individuale secondo le modalità e la tempistica indicate nell’art. 7 del
Regolamento aziendale in materia di incarichi dirigenziali e conformemente a quanto disposto nella
deliberazione n. 136/2018 relativamente alla valutazione (al contratto va allegata la scheda di incarico che
deve riportare gli obiettivi di mandato, i target attesi, il livello delle competenze richieste nonché gli
indicatori che saranno presi a riferimento per la valutazione al termine del periodo di incarico). Nel
contratto 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 L.R. n. 29 del 23.12.2004, pena decadenza dell’
incarico e che ad esso si applicheranno gli istituti normativi in ordine al trattamento economico,
assistenziale e previdenziale previsti dal vigente C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità;
4) di precisare che qualora, per esigenze organizzative, l’Azienda debba conferire un incarico diverso, in
anticipo rispetto alla data di scadenza dell’incarico, applicherà l’art. 20 comma 3 ter del CCNL 19.12.2019;

5) di dare atto che il presente provvedimento nonché le informazioni concernenti l’incarico conferito
saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda – Sezione “Amministrazione trasparente” alla voce
Personale – Titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. (art. 41, comma 2);
6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della L.R.
16.7.2018, n. 9.

