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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE ALLA DR.SSA BIANCHI SIMONA DELL'INCARICO DI SUPPLENZA DI
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA DI
PRESIDIO OSPEDALIERO, A SEGUITO DI PROCEDURA SVOLTA AI SENSI
DELL'ART.15 DEL DLG.502/92 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamata la deliberazione n. 264 del 14.12.2018 con la quale è stato approvato il verbale dei lavori
compiuti della Commissione di valutazione incaricata dell’espletamento della procedura selettiva indetta
con deliberazione n. 173 del 23.08.2018 ai sensi del DPR 484/1997 per il conferimento dell’incarico di
Direttore della Direzione medica di Presidio e attribuito l’incarico, ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del
D.Lgs.n. 502/1992 e s.m.i., al dott. Neri Andrea a decorrere dal 15.12.2018;
- dato atto che con il medesimo provvedimento è stata prevista la possibilità di utilizzare gli esiti della
procedura nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico all’aspirante prescelto;
- tenuto conto che dal 1.1.2019 il dott. Neri Andrea è stato nominato Direttore sanitario di questa Azienda
USL ed in relazione a detta nomina con deliberazione n. 274 del 21/12/2018 è stato collocato in aspettativa,
ai sensi dell'art. 10 comma 8 lett. b CCNL integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004 come
sostituito dal comma 13 dell'art. 24 del successivo CCNL 3.11.2005, per tutto il tempo necessario allo
svolgimento dell’incarico sopraindicato;
- considerato che con la medesima deliberazione n. 274 è stato altresì disposto di mantenere in via
provvisoria in capo al dr. Neri Andrea, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda, l’incarico di Direttore
della Direzione Medica di Presidio e ciò per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli
adempimenti previsti per la individuazione di un nuovo Direttore;
- considerata l’esigenza di questa Azienda di sostituire il Dr. Neri nell’incarico di Direttore della Direzione
Medica di Presidio, inconciliabile con l’impegno richiesto dall’attività di Direttore Sanitario, al fine di
continuare a garantire il regolare espletamento delle attività connesse alla gestione complessiva della
Direzione Medica di Presidio;
- preso atto che in base al verbale dei lavori della procedura selettiva sopracitata, in atti al prot.n. 36624 del
26.11.2018, e alla relazione sintetica, in atti al prot.n. 36626 del 26.11.2018, il candidato idoneo secondo
classificato in base ai punteggi attribuiti è la Dr.ssa Bianchi Simona;
- vista la nota prot 2404 del 23/01/2019 con la quale il Direttore Generale ritiene di attribuire l’incarico di
supplenza di Direzione di Struttura Complessa – disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, ai
sensi dell’art. 15-ter – comma 2° - del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni alla D.ssa Bianchi

Simona, mediante utilizzo degli esiti della procedura selettiva sopracitata, confermando la valutazione
preferenziale espressa dalla commissione di valutazione
- 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 e s.m.i. relativa alla graduazione delle funzioni e
valorizzazione degli incarichi dirigenziali dell’area medica e veterinaria, ai sensi della quale l’incarico di
“Direttore della Direzione Medica di Presidio” è individuato tra gli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 27,
comma 1, lettera a) del CCNL Area Medica e Veterinaria - “incarichi di direzione di struttura complessa”
equiparato alla direzione di dipartimento;
- preso atto che con nota in atti al prot. 3895 del 05/02/2019 la Dr.ssa Bianchi ha dichiarato di accettare
l’incarico di struttura complessa in argomento alle condizioni e alle condizioni indicate dal Direttore
Generale nella nota prot.n.3693 del 04/02/2019;
- 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;
- dato atto che l'incarico di struttura complessa in oggetto sarà conferito, previa stipula di apposito contratto
individuale comportante l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato quale Dirigente Medico
– disciplina Direzione medica di Presidio – Direttore, per la durata dell'assenza del titolare del posto, Dr.
Neri Andrea, come sopra meglio specificato, e comunque non oltre anni cinque con facoltà di rinnovo;
- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.250 del 04/12/2018 ad oggetto:” Adozione definitiva
del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2018-2020” a cui si fa espresso rinvio,
ed in coerenza con la programmazione contenuta nel piano medesimo;
- 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 2019 - Gestione Sanitaria;

Delibera

1) di attribuire, ai sensi dell’art. 15-ter – comma 2° - del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, tenuto
conto degli esiti della procedura selettiva indetta con deliberazione n. 173 del 23.08.2018 ai sensi del DPR

484/1997 e della definizione del fabbisogno aziendale, l’incarico di supplenza di Direzione di Struttura
Complessa – disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero all’aspirante Dr.ssa Bianchi Simona
quale Direttore della Direzione Medica di Presidio dell’AUSL di Imola e delle attività ad essa connesse;
2) di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto 2) costituisce incarico dirigenziale di Direzione di
struttura complessa, equiparato alla Direzione di Dipartimento, di cui all’art. 27 – comma 1 – lett. a) del
CCNL Area Medica e Veterinaria del 8.6.2000, a cui corrisponde la seguente retribuzione di posizione: €
28.164,85 (€ 13.704,33 valore dell’incarico dirigenziale di struttura complessa - area territoriale – parametro
C3 Medici a cui vengono aggiunti € 14.460,52 per equiparazione a dipartimento), al quale va aggiunto il
rateo di tredicesima, nonché l’indennità di struttura complessa, la relativa indennità di esclusività e 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;
3) di precisare che l’incarico in argomento viene conferito, previa stipula di apposito contratto individuale di
lavoro a tempo determinato, dal 01.03.2019, ovvero da diversa data che verrà concordata d’intesa con
l’interessato e l’Azienda di appartenenza, per la durata della assenza del titolare del posto come sopra
specificato e comunque non oltre anni cinque con facoltà di rinnovo 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 verranno individuati gli obiettivi di mandato, i target attesi, il livello delle competenze richieste
nonché gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione finale 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
4) di dare atto che il presente provvedimento nonché le informazioni concernenti l'incarico conferito
vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda – Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del
D.Lgs.n. 33/2013;
5) di dare atto che conseguentemente dal 1.3.2019 viene meno l'affidamento temporaneo al dott. Neri
Andrea dell'incarico di Direttore della Direzione Medica di Presidio disposto con la deliberazione n. 274 del
21.12.2018 citata nelle premessa;
6) 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 2019 (budget n.
5);
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.

