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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO

DELL’INCARICO

DIRIGENZIALE

DI

“RESPONSABILE

DELLA

STRUTTURA SEMPLICE CURE PRIMARIE"

IL DIRETTORE GENERALE

- preso atto che con determina del Direttore del SUMAP n. 241 del 9.4.2019 è stato concesso il nulla osta
al trasferimento presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna a
decorrere dal 1 maggio 2019 della dr.ssa Stanzani Simonetta, Dirigente Medico di Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero,

che fin dal 1.9.2013 rivestiva l’incarico di Responsabile della Struttura semplice

Cure Primarie;
- richiamato il C.C.N.L. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998-2001 sottoscritto in data
8.6.2000 ed in particolare il Capo I del Titolo IV denominato “Incarichi dirigenziali” (artt. da 26 a 30), tutt’ora
in vigore, nonché gli artt. 4, 5 e 6 dell’apposito Regolamento aziendale in merito ai criteri e alla procedura
per l'affidamento degli incarichi dirigenziali e alla durata degli stessi, approvato con deliberazione n. 14 del
27.1.2009;
- dato atto che, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni in argomento, il Direttore del Dipartimento
Cure Primarie ha chiesto l’attivazione della procedura selettiva prevista dal vigente regolamento aziendale
per ricoprire l’incarico dirigenziale resosi vacante;
- vista la nota del Direttore del SUMAP prot.n. 28264/2019 con la quale i Dirigenti in possesso dei requisiti
previsti per il conferimento dell’incarico dirigenziale in argomento sono stati invitati a far pervenire, per
iscritto, la propria disponibilità a ricoprire l’incarico entro il giorno 20.9.2019;
- verificato che, entro la succitata data, è pervenuta una sola disponibilità da parte del Dr. Berveglieri Fabio,
che risulta essere in possesso dei requisiti previsti;
- accertato che il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, nel rispetto delle modalità previste dal vigente
Regolamento aziendale in materia di affidamento di incarichi dirigenziali, con nota in data 27.9.2019, in atti
al prot.n. 30896, ha giudicato idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale in argomento il dirigente di cui sopra
in quanto le caratteristiche professionali e le competenze possedute sono rispondenti alle principali
necessità collegate al ruolo;
- esaminata e condivisa la proposta di cui sopra;
- verificato che il Dr. Berveglieri Fabio risulta titolare di un incarico di natura professionale del parametro E1
(incarico altamente qualificato)

denominato “Gestione delle reti delle cure primarie” conferito fino al

31/12/2022;
- preso atto che il regolamento aziendale in materia di incarichi dirigenziali prevede, fra l’altro, che sia
possibile, anche prima della data di naturale scadenza del triennio, conferire un altro incarico, anche di
maggior rilievo, nel rispetto delle procedure previste;
- ritenuto, conseguentemente, di accogliere la proposta così come formulata dal Direttore competente
disponendo il conferimento al Dr. Berveglieri Fabio dell’incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura
semplice Cure Primarie con decorrenza dal 1 ottobre 2019;

- dato atto che il conferimento del nuovo incarico avverrà mediante stipula di apposito contratto individuale
nel quale, conformemente a quanto previsto nella delibera n. 136 del 22.6.2018, dovranno essere
individuati gli obiettivi di mandato, i target attesi, il livello delle competenze richieste nonché gli indicatori
che verranno utilizzati per la valutazione finale al termine del triennio di incarico;
- considerato che la corresponsione della retribuzione di posizione – quale parte del trattamento
economico collegata all’incarico dirigenziale – avverrà nel rispetto della suddetta graduazione aziendale i
cui valori economici aggiornati sono riportati all’allegato 3 della deliberazione n. 168 del 20.12.2013 ed è
finanziata interamente dall’apposito fondo, previsto dall’art. 9 del C.C.N.L. 6.5.2010 – secondo biennio
economico - Area Dirigenza Medica e Veterinaria, che presenta sufficiente disponibilità;

Delibera

1) di conferire, in esito alla procedura indicata in premessa ed ai sensi dell’art. 28 - comma 3° - del C.C.N.L.
8.6.2000 e dell’art. 4 del regolamento aziendale in materia di incarichi dirigenziali, l’incarico dirigenziale di
Responsabile della Struttura semplice Cure Primarie al Dr. Berveglieri Fabio. Tale incarico è riconducibile al
parametro D2 Medici - tipologia “Incarichi di Struttura semplice” ex art. 27 – comma 1 – lett. b), (incarichi
gestionali) – valore economico pari a euro 9.826,22, a cui va aggiunto il rateo di tredicesima;
2) di dare atto che, nel rispetto del regolamento aziendale che prevede per gli incarichi dirigenziali delle
tipologie di cui sopra una durata triennale ed in relazione alla esigenza di allineare le date di scadenza degli
incarichi ricoperti dal personale dirigente, il suddetto incarico è conferito dalla data del 1 ottobre 2019 con
scadenza al 31/12/2022;
3) di dare mandato al SUMAGP di provvedere alla stipula del contratto conseguente al conferimento
dell’incarico dirigenziale di cui sopra, secondo le modalità e la tempistica indicate nell’art. 7 dell’apposito
Regolamento aziendale. Nel contratto, conformemente a quanto disposto nella deliberazione n. 136/2018,
dovranno essere individuati gli obiettivi di mandato, i target attesi, il livello delle competenze richieste
nonché gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione finale al termine del triennio di incarico;
4) di precisare che, ai sensi degli artt. 7 del Regolamento aziendale più volte citato, il conferimento di un
nuovo incarico prima della scadenza dell’incarico ricoperto comporta la automatica cessazione del
precedente incarico (parametro E1);
5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova capienza nell’apposito fondo,
previsto dall’art. 9 del C.C.N.L. 6.5.2010 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, che presenta sufficiente
disponibilità;
6) di disporre 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);
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.

