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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
EMERGENZA ACCETTAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamata la delibera n. 124 del 16.8.2016 con la quale questa Azienda USL, a seguito dell’improvviso
decesso del dipendente Dr. Rossi Gianni 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 Direttore del Presidio
Ospedaliero, Dr. Neri Andrea, al fine di garantire il regolare espletamento delle attività connesse alla
gestione complessiva del Dipartimento;
- dato atto che, trascorso un anno, è emersa la necessità di assicurare un presidio più stabile della suddetta
funzione;
- richiamato il vigente Regolamento aziendale in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
al personale dirigente che prevede 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;
- visto l’estratto

del verbale della seduta del 14.9.2017

Accettazione, agli atti del SUMAP,

del

Comitato di Dipartimento Emergenza

che propone la seguente terna sulla base della quale l’Azienda

procederà alla scelta ed al conferimento del nuovo incarico:
Cesare Antenucci – Dirigente medico Direttore UOC Cardiologia
Patrizia Cenni – Dirigente medico Direttore UOC Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza
Igor Bacchilega – Dirigente medico Direttore UOC Anestesia e Rianimazione;
- richiamato in proposito l’art. 29 – comma 6° – del CCNL Area Medica e Veterinaria 8.6.2000 nonché l’art.
17-bis del D.Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- esaminata la proposta di cui sopra;
- vista la nota in atti al prot. 31664 del 18.10.2017 con la quale si individua per il conferimento dell’incarico
dirigenziale in argomento la dr.ssa Patrizia Cenni, Dirigente medico e Direttore dell’U.O. complessa UOC
Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, in quanto in possesso delle caratteristiche più idonee in relazione
ai criteri definiti e alla specificità della funzione da conferire ed in particolare per la comprovata esperienza

dirigenziale dimostrata nei pregressi e attuali incarichi, in termini di autonomia organizzativa e gestionale,
nonché di diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie;
- preso atto che l’incarico di Direttore di UOC di cui è titolare la dr.ssa Cenni scadrà in data 7.4.2019, in
relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età disposto con delibera n. 68 del
12.5.2016;
- dato atto che l’incarico dirigenziale di Direttore di Dipartimento è conferito per la durata di anni tre e
comporta l’attribuzione di un’indennità aggiuntiva annua, corrispondente a € 14.460,79 (a cui va aggiunto il
rateo di tredicesima), che si aggiunge alla retribuzione di posizione attribuita al dirigente (Direttore di unità
operativa complessa – parametro C), sulla base della graduazione delle funzioni;
- dato atto che il conferimento degli incarichi dirigenziali comporta la stipula di contratti individuali di lavoro
nei quali devono essere definiti, tra l’altro, gli obiettivi, le funzioni nonché le responsabilità connesse alle
varie posizioni dirigenziali (art. 7 dell’apposito regolamento aziendale);
- preso atto che il SUMAP ha prenotato la relativa spesa nel competente conto del Bilancio di Previsione
2017 - Gestione Sanitaria;

Delibera

1) di conferire, ai sensi dell’art. 29 – comma 6°- del C.C.N.L. 8.6.2000, alla dr. Patrizia Cenni – Dirigente
Medico e Direttore dell’U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza - l’incarico dirigenziale di “Direttore
del Dipartimento Emergenza Accettazione” con decorrenza dal 1 novembre 2017, precisando che, come
previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la medesima rimane titolare della struttura complessa
cui è preposta;
2) di disporre che, in relazione alla norma che prevede che l’assegnazione di un incarico dirigenziale non
può modificare la cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente per conseguimento del limite massimo di
età, l’incarico di cui al precedente punto 1) è conferito fino alla data di scadenza dell’incarico di Direttore di
UOC e cioè fino al 7.4.2019;
3) di riconoscere alla Dirigente citata al precedente punto 1) la specifica indennità aggiuntiva annua,
corrispondente a euro 14.460,79, in aggiunta alla retribuzione di posizione attribuita alla stessa (Direttore
di unità operativa complessa – parametro C2) sulla base della graduazione delle funzioni. Tale indennità, a
cui va sommato il rateo di tredicesima, è corrisposta su 13 mensilità ed è posta a carico del bilancio
aziendale;
4) 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;
5) di informare in merito le Organizzazioni sindacali delle tre aree contrattuali;
6) di dare atto che dalla data di cui al precedente punto 1) verrà meno l’attribuzione provvisoria al Direttore
del Presidio Ospedaliero di questa Azienda dello svolgimento delle funzioni di Direttore del Dipartimento
Emergenza Accettazione di cui alla deliberazione n. 124/2016 citata in premessa;
7) 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 2017 (budget n. 05);

8) di dare atto 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;
9) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 - comma 3 - della L.R.
20.12.1994, n. 50.

