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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DELL’UNITA’
OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA E DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 - COMMI 2 e 1 DEL CCNL 8.6.2000.

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamata la delibera n. 68 del 12.5.2016 con quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro
per raggiunti limiti di età a decorrere dal 8 aprile 2019 della Dr.ssa Cenni Patrizia dipendente a tempo
indeterminato che riveste l’incarico di Direttore dell’UOC Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza;
- considerata la necessità di presidiare stabilmente la suddetta funzione, al fine di garantire in modo
continuato lo svolgimento della stessa;
- preso atto che con delibera n. 50 del 1.3.2019 è stata attivata la procedura prevista dall’art. 15-ter comma
2 del D.Lgs.n. 502/1992 e s..m.i. e dal DPR n. 484/1997 per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa – disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (durata quinquennale),
al fine di addivenire alla copertura definitiva del posto che si renderà vacante nella pianta organica
rideterminata di questa Azienda U.S.L. come sopra citato, e che tale procedura è in corso di espletamento;
- visto l’art. 18 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria siglato il 08/06/2000, così come modificato
dall’art.11 del successivo CCNL del 3/11/2005, che disciplina le sostituzioni dei dirigenti con incarico di
struttura complessa (sia Direttore di Dipartimento che Direttore di Unità Operativa Complessa) ed in
particolare il comma 4 che disciplina le sostituzioni nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro del titolare
dell’incarico e prevede che la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le
procedure selettive;
- vista altresì la nota prot.n 10108 del 29.3.2019 con la quale questa Azienda, nelle more dell’espletamento
della procedura selettiva di cui sopra, ha indetto una procedura interna, con termine di scadenza 16 aprile
2019, al fine di individuare il Dirigente medico dell'U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza al quale
attribuire, in via provvisoria, le funzioni di Direttore, mediante procedura comparativa dei curricula come
previsto dal già citato art. 18;
- ritenuto necessario, data l’imminente data di cessazione dell’attuale Direttore e allo scopo di assicurare la
continuità nei compiti organizzativi ed assistenziali nei servizi sanitari, individuare un sostituto per il periodo
strettamente necessario alla conclusione degli adempimenti previsti;
- verificato che nell’U.O.C. in argomento sono assegnati 12 Dirigenti Medici titolari di incarichi dirigenziali di
struttura semplice ovvero di alta specializzazione o comunque della tipologia c) di cui all’art. 27 del CCNL
8.6.2000 e che di questi quello con maggiore anzianità e rilevanza di incarico dirigenziale è il Dott. Bettini
Mauro che riveste fin dal 1.4.2011 l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Pronto soccorso ed
Emergenza territoriale”;
- ritenuto pertanto di individuare, per la sostituzione del Direttore in argomento, il Dott. Bettini al quale verrà
affidato, ai sensi del succitato art. 18 ed in via temporanea, l’incarico di sostituzione del “Direttore della

Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza ” a decorrere dal 8 aprile 2019 nelle
more della conclusione della procedura interna indetta come sopra indicato;
- dato atto inoltre che alla D.ssa Cenni Patrizia era stato anche affidato dal 1.11.2017 l’incarico di Direttore
del Dipartimento Emergenza Accettazione che, come indicato nell’atto aziendale e s.m.i., risulta articolato in
tre strutture complesse (Anestesia e Rianimazione – Cardiologia – Pronto soccorso e Medicina d’urgenza)
e in tre strutture semplici dipartimentali (Radiologia – Semintensiva – Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale);
- richiamato in merito l’art. 22 del già citato Atto aziendale 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;
- considerato che dal prossimo mese di maggio è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro per
raggiunti limiti di età del Dirigente Medico che riveste l’incarico di Direttore dell’UOC Cardiologia e che con
delibera n. 73 del 28.3.2019 è stata attivata la procedura prevista dall’art. 15-ter comma 2 del D.Lgs.n.
502/1992 e s..m.i. e dal DPR n. 484/1997 per addivenire alla copertura definitiva del posto che si renderà
vacante;
-

ritenuto pertanto opportuno rinviare l’individuazione del Direttore del Dipartimento Emergenza

Accettazione fino alla definizione di un assetto stabile (dato atto che due delle tre strutture complesse
saranno a breve vacanti) e contestualmente, data la necessità di garantire il regolare espletamento delle
attività connesse alla gestione complessiva del Dipartimento stesso, individuare, per la sostituzione del
relativo Direttore, il Dott. Bacchilega Igor, Direttore dell’UOC Anestesia e Rianimazione, al quale verrà
affidato ai sensi del succitato art. 18 ed in via temporanea, l’incarico di sostituzione per la durata di mesi
sei;
- dato atto che il comma 7 del citato art. 18 prevede che al Dirigente incarico della sostituzione non venga
corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi, mentre, qualora la sostituzione si protragga
continuativamente per un periodo superiore a due mesi, verrà corrisposta una indennità mensile di €
535,05 per la durata della sostituzione;
- acquisite per le vie brevi le disponibilità dei Dirigenti individuati;

Delibera

1) di affidare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 18 – comma 2 - del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria sottoscritto in data 8.6.2000 e s.m.i. e per le motivazioni in premessa esposte, al dr. Bettini
Mauro – Dirigente Medico di Medicina interna – Responsabile della Struttura
Semplice “Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale” le funzioni di “Direttore dell’Unità Operativa
Complessa Pronto soccorso e Medicina d’urgenza” a decorrere dal 8 aprile 2019 e per il tempo necessario
alla conclusione della procedura interna indetta con nota prot.n. 10108 del 29.3.2019 e comunque per un
periodo di mesi sei;

2) di affidare altresì in via provvisoria, ai sensi dell’art. 18 – comma 1 - del C.C.N.L. Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8.6.2000 e s.m.i. e per le motivazioni in premessa esposte, al dr.
Bacchilega Igor, Dirigente Medico che riveste l’incarico di Direttore dell’UOC “Anestesia e Rianimazione” le
funzioni di “Direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione” a decorrere dal 8 aprile 2019 per un
periodo di mesi sei;
3) di dare atto che, trascorsi i primi due mesi di sostituzione, ai Dirigenti Medici di cui ai punti 1 e 2 verrà
corrisposta l’indennità mensile prevista dal comma 7 del citato art.18;
4) di disporre che i Dirigenti di cui ai sopracitati punti, in relazione all’incarico di sostituzione conferito, sono
incaricati in qualità di Referenti privacy dei compiti, delle funzioni e dei poteri previsti dall’allegato 1 alla
deliberazione n. 275 del 21.12.2018 disponendo dei relativi poteri. Dovranno inoltre svolgere altresì le
funzioni di dirigente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Sicurezza dei lavoratori);
5) di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede con il fondo di cui all'art. 9 del C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria sottoscritto in data 6.5.2010, che presenta sufficiente disponibilità;
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

