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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DI “RESPONSABILE PROGRAMMI
SCREENING ONCOLOGICI” DELL'AZIENDA USL DI IMOLA

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la nota protocollo n. 2990 del 2.1.2022 con la quale è stata formulata al SUMAGP la richiesta
di attivazione della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico dirigenziale di “Responsabile
Programmi Screening Oncologici” afferente all’UOC Anatomia Patologica e funzionalmente integrato con il
Dipartimento Sanità Pubblica e il Dipartimento Cure Primarie;
- dato atto che il conferimento dell’incarico di cui sopra risulta necessario e coerente con gli indirizzi definiti
a livello regionale di attivare e consolidare, su tutto il territorio, tre programmi di screening di popolazione
in ambito oncologico (prevenzione/diagnosi precoce dei tumori del colon-retto, della cervice uterina e della
mammella) che prevedono la chiamata attiva della popolazione bersaglio presente sul territorio aziendale,
sia residente che domiciliata, e la presa in carico complessiva fino al termine degli accertamenti
eventualmente necessari e dei trattamenti consequenziali;
- preso atto che il modello organizzativo attualmente vigente presso l’Ausl di Imola, nel rispetto dei requisiti
specifici previsti dal sistema di accreditamento regionale (rif. DGR 582/2013), prevede un Centro
Screening aziendale che assicura le funzioni organizzative, gestionali, amministrative e di sorveglianza,
garantendo le fasi previste dai programmi di screening: programmazione, pianificazione e gestione degli
inviti, primo livello diagnostico, secondo livello diagnostico, terapia e follow-up. Per il tumore del colon retto
e della mammella, sono definiti e formalizzati specifici PDTA, che prevedono anche un’integrazione con i
centri HUB di riferimento, in particolare per la valutazione multidisciplinare dei pazienti in seguito a
conferma diagnostica;
- ritenuto pertanto di istituire, nelle more della stesura del nuovo ed aggiornato Regolamento Attuativo dell’
atto Aziendale, un incarico dirigenziale inerente il coordinamento dei programmi di screening oncologici,
attribuendo una graduazione coerente con l’attuale modello organizzativo di tale attività che afferisce all’
UOC Anatomia Patologica ma è funzionalmente integrato con il Dipartimento Sanità Pubblica e delle Cure
Primarie e richiede il coordinamento/gestione di funzioni/attività svolte in più ambiti organizzativi (modello
trasversale);
- ritenuto inoltre di individuare l’incarico dirigenziale di “Responsabile Programmi Screening Oncologici”, in
relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite, al grado di autonomia, alle responsabilità connesse, alle
risorse coordinate nonché al grado di competenza specialistico – funzionale richiesto, come equiparato agli
incarichi della tipologia “Incarico di direzione di struttura semplice” – ex art. 18, comma 1, par. I, lett. c) C.
C.N.L. Area Sanità 19.12.2019;
- richiamate le disposizioni in materia di incarichi dirigenziali:
il 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 19

“Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa –
Criteri e procedure”;
il regolamento sull’individuazione delle posizioni dirigenziali e sulle modalità di conferimento e
revoca degli incarichi, aziendali e interaziendali, relativamente al personale dirigente dell’Area
Sanità approvato con deliberazione n. 263 del 23.12.2021;
- accertato che il suddetto regolamento prevede che l’incarico di Responsabile di Programma di Unità
Operativa sia conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Unità Operativa, d’intesa con il
Direttore di Dipartimento, in esito a specifica procedura selettiva interna che si concretizza in una fase di
valutazione comparata dei curricula degli interessati e anche da un successivo colloquio individuale;
- visto l’avviso di selezione interna per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di “Responsabile Programmi
Screening Oncologici” afferente all’UOC Anatomia Patologica emanato dal Direttore del Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – SUMAGP (SC) con prot. n. 3508 del 31.1.2022,
con il quale i Dirigenti Biologi della disciplina di Patologia clinica

dell’AUSL di Imola in possesso dei

requisiti previsti sono stati invitati a far pervenire entro le ore 23.59.59 del 16.2.2022 la propria disponibilità
a ricoprire l’incarico di che trattasi;
- vista la nota prot. n. 6409 del 18.2.2022 con la quale si è preso atto che, entro i termini di scadenza, è
pervenuta una sola disponibilità da parte della

dipendente Dr.ssa De Lillo Margherita, che risulta

ammissibile;
- preso atto della nota prot. n. 8119 del 3.3.2022, con la quale il Direttore dell’UOC Anatomia Patologica,
analizzato il curriculum formativo e professionale dell’unico candidato ammesso alla selezione, lo ha
giudicato idoneo in quanto in possesso delle caratteristiche professionali e delle competenze rispondenti
alle necessità aziendali, e pertanto lo propone per l’affidamento dell’incarico di che trattas, d’intesa con i
Direttori dei Dipartimenti coinvolti;
- esaminata e condivisa la proposta di cui sopra;
- dato atto che, stante le attuali norme contrattuali, l’incarico dirigenziale in argomento viene conferito per
anni cinque e sarà retribuito mediante la corresponsione della retribuzione di posizione annua lorda
prevista dall’art. 91 del CCNL 19.12.2019 pari a € 11.000 (comprensiva del rateo di tredicesima);
- dato atto che il conferimento degli incarichi dirigenziali comporta la stipula di un contratto individuale d’
incarico che definisce mediante specifica scheda, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato già in essere, gli obiettivi, i target attesi nonché gli indicatori che saranno presi a riferimento
per la valutazione al termine del periodo di incarico;

Delibera

1) di conferire, ai sensi dell’art. 19 – comma 4 – del C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018, sottoscritto il
19.12.2019, alla Dr.ssa De Lillo Margherita, Dirigente Biologo di Patologia clinica dell’AUSL di Imola, l’
incarico dirigenziale di “Responsabile Programmi Screening oncologici” afferente all’UOC Anatomia
Patologica e funzionalmente integrato con il Dipartimento Sanità Pubblica e delle Cure Primarie di questa
Azienda USL. Tale incarico è equiparato agli incarichi della tipologia “Incarico di direzione di struttura

semplice” – ex art. 18, comma 1, par. I, lett. c) C.C.N.L. Area Sanità 19.12.2019 - valore economico annuo
per tredici mensilità pari a Euro 11.000;
2) di dare atto che il suddetto incarico è conferito dal 1 aprile 2022 per la durata di anni cinque, come
previsto dal già citato art. 19 comma 4, fatti salvi i processi di riorganizzazione in corso, derivanti dall’
attuazione delle indicazioni regionali in materia;
3) di dare mandato al SUMAGP di provvedere alla stipula del contratto conseguente al conferimento dell’
incarico dirigenziale di cui sopra. 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 al termine del periodo di incarico;
4) di precisare che, a decorrere dalla medesima data, viene a cessare l’incarico di natura professionale
equiparato (ex art. 18, comma 1, par. II, lett. c) attribuito alla Dr.ssa De Lillo Margherita con deliberazione
n. 278 del 31.12.2021, a decorrere dall’1.1.2022 fino al 31.12.2026;
5) di precisare che la corresponsione della retribuzione di posizione avverrà in relazione ai contenuti dell’
art. 91 del già citato C.C.N.L. dell’Area Sanità 2016-2018 ed è a carico del fondo per la retribuzione degli
incarichi di cui all’ art. 94, che presenta sufficiente disponibilità;.
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda – Sezione
“Amministrazione trasparente”, 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.

