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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO

DELL’INCARICO

DIRIGENZIALE

DI

RESPONSABILE

DELLA

STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE “IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA
TRASFUSIONALE”

IL DIRETTORE GENERALE

- preso atto del recesso dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1 marzo 2021 del Dr. Fagiani Pietro,
Dirigente Medico di Medicina trasfusionale a tempo indeterminato, che fin dal 31 dicembre 2005 rivestiva
l’incarico di Responsabile della Struttura semplice Dipartimentale “Centro Raccolta Sangue e
Immunoematologia”, ricompresa nel Dipartimento Emergenza Accettazione di questa Azienda Usl;
- ritenuto necessario presidiare stabilmente la suddetta funzione, al fine di garantire in modo continuato lo
svolgimento della stessa;
- richiamate le disposizioni in materia di incarichi dirigenziali ed in particolare:
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 aziendale in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali al personale
dipendente appartenente all’Area Dirigenza Medica e veterinaria approvato con deliberazione n. 14
del 27.1.2009;
- accertato che il suddetto regolamento prevede che l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice
Dipartimentale sia conferito su proposta del Direttore di Dipartimento e, in caso di più dirigenti idonei, a
seguito di una valutazione comparata dei curricula degli interessati nel rispetto della disciplina ritenuta
appropriata;
- dato atto che parte dei due Dirigenti in possesso dei requisiti previsti per ricoprire l’incarico dirigenziale in
argomento (corrispondenza tra la disciplina oggetto dell’incarico dirigenziale da conferire e la disciplina di
appartenenza del Dirigente, possesso di una anzianità di servizio di cinque anni maturata in qualità di
Dirigente nel SSN nella medesima disciplina e aver superato aver superato positivamente le verifiche
previste dal CCNL relativamente allo svolgimento degli incarichi dirigenziali) è pervenuta una sola
manifestazione di disponibilità da parte della D.ssa Calori Eleonora, Dirigente medico di Medicina
Trasfusionale in posizione di comando a tempo pieno;
- verificato che la D.ssa Calori risulta essere in possesso dei requisiti previsti;
- accertato che il Direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione, nel rispetto delle modalità previste dal
vigente Regolamento aziendale in materia di affidamento di incarichi dirigenziali, ha giudicato la Dirigente
di cui sopra idonea a ricoprire l’incarico dirigenziale in argomento, in quanto le caratteristiche professionali
e le competenze possedute – così come risultanti dal curriculum professionale depositato agli atti del

SUMAGP - sono pienamente rispondenti a quelle necessarie per l’incarico da ricoprire, e ha espresso
parere favorevole all'attribuzione dell'incarico;
- esaminata e condivisa la proposta di cui sopra;
- ritenuto conseguentemente di procedere al conferimento dell’incarico in argomento alla D.ssa Calori
Eleonora;
- dato atto che, stante le attuali norme, l’incarico dirigenziale in argomento viene conferito dal 1 aprile 2021
fino alla scadenza del comando presso questa Azienda USL e, comunque, per la durata di anni cinque, e
sarà retribuito mediante la corresponsione della retribuzione di posizione prevista dalla graduazione
aziendale, così come rideterminata in relazione ai contenuti dell’art. 91 del nuovo CCNL 19.12.2019;

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 D.ssa Calori Eleonora, Dirigente Medico – Medicina Trasfusionale in regime esclusivo e in
posizione di comando, l’incarico dirigenziale di

Responsabile della Struttura semplice Dipartimentale

“Immunoematologia e Medicina trasfusionale”, ricompresa nel Dipartimento Emergenza Accettazione di
questa Azienda Usl. Tale incarico è riconducibile al parametro D2 Medici - tipologia “Incarichi di Struttura
semplice” ex art. 18, comma 1, par I, lett. b), (incarichi gestionali – direzione di struttura semplice a valenza
dipartimentale) – valore economico annuo per tredici mensilità pari a euro 12.500;
2) di dare atto che il suddetto incarico è conferito dal 1 aprile 2021 fino alla scadenza del comando e
comunque per la durata massima di anni cinque, come previsto dal già citato art. 19 comma 4;
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 la corresponsione della retribuzione di posizione avverrà nel rispetto della graduazione
aziendale, così come rideterminata in relazione ai contenuti del nuovo CCNL 19.12.2019, e a carico del
fondo di cui all’art. 94 del CCNL 19.12.2019, che presenta sufficiente disponibilità;.
5) di dare atto che per il periodo dal 1 marzo 2021 (data di cessazione del titolare dell’incarico) al 31.3.2021
le funzioni di Responsabile della SSD “Immunoematologia e Medicina trasfusionale” di questa Azienda
USL sono state assicurate ad interim, ai sensi dell’art. 22 – comma 8 - del CCNL Area Sanità sottoscritto in
data 19.12.2019, dal Direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione, Dr. Bacchilega Igor, senza che
ciò determini la corresponsione della relativa indennità mensile prevista dal comma 7;
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.

