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DELIBERAZIONE 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MODALITA’ E TERMINI PER L’OPERATIVITA’ DEL PIANO DI 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO APPROVATO CON 

D.G.R. N. X/6428 DEL 3.4.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICORDATO: 

- che con DGR X/6428 del 3.4.2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 

Franciacorta ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 

come modificata della Legge Regionale n. 23  del 11 agosto 2015 e s.m.i.” è stato approvato il 

Piano di Organizzazione Aziendale Strategico di questa ASST (di seguito POAS) proposto con 

deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 29.3.2017; 

- che la medesima delibera di Giunta Regionale ha disposto, fra l’altro: 

a) che il processo di soppressione di tutte le strutture delle quali il POAS approvato prevede la 

riduzione deve avvenire entro i termini previsti dal cronoprogramma del POAS stesso, e 

comunque non oltre 30.6.2018; 

b) che per quanto attiene alla nuove Unità Operative Semplici e Semplici Dipartimentali la loro 

copertura non potrà essere antecedente all’attivazione, rispettivamente, delle nuove UOC e 

dei nuovi Dipartimenti nei quali sono collocate; 

 

RICORDATO, altresì, che con deliberazione aziendale n. 190 del 13.4.2017, di presa d’atto della 

sopraindicata DGR X/6428 del 3.4.2017, si è disposto di rinviare a successivi provvedimenti le 

determinazioni occorrenti per dare piena operatività al nuovo assetto organizzativo; 

 

RITENUTO che la complessità delle azioni necessarie a realizzare il predetto percorso rende 

necessaria la previsione di un piano che, oltre a definire i tempi di attuazione e gli attori coinvolti, 

dia chiarezza al percorso stesso intrapreso dalla Direzione Strategica; 

 

PRECISATO, sinteticamente, che lo stesso Piano di attuazione del POAS, che viene adottato in 

allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, prevede: 

a) il conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento; 

b) l’analisi comparativa degli incarichi Dirigenziali gestionali attualmente conferiti con gli 

incarichi gestionali presenti del nuovo POAS, effettuata alla luce delle disposizioni impartite in 

materia al punto 7.5 – Piani di Organizzazione Aziendali Strategici - della DGR n. X/5954 del 

5.12.2016 (Determinazione in ordine alla Gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 

2017) e che, ovviamente, terrà conto delle decisioni già assunte con la sopra citata delibera 

Aziendale n.144/2017 (di proposta del nuovo POAS); 

b.1) l’individuazione delle modalità di conferimento di ciascuno dei suddetti incarichi; 

c) l’attuazione di un percorso che, mediante il coinvolgimento dei Direttori Aziendali di 

riferimento, dei Direttori di Dipartimento e di Struttura, porti all’individuazione degli incarichi 

di natura professionale necessari all’ottimale funzionamento dell’organizzazione aziendale, così 

come descritta nel POAS, e consenta la successiva analisi comparativa con l’esistente; 

c.1) l’individuazione delle modalità di conferimento di ciascuno dei suddetti incarichi; 

d) l’attuazione di un percorso di revisione delle Posizioni Organizzative presenti in Azienda da 

effettuarsi alla luce delle attuali necessità e sulla scorta dei criteri stabiliti in uno specifico 
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regolamento da adottarsi di concerto con le OO.SS. di categoria e con le R.S.U. Aziendali 

(revisione del vigente regolamento per l’affidamento dell’incarico di P.O. approvato con 

deliberazione n. 199 del 17.4.2014 dell’A.O. “M. Mellini” di Chiari); 

e) l’attuazione di un percorso di graduazione degli incarichi Dirigenziali istituiti/confermati a 

seguito dell’attività riportata alla precedente lettera b), da effettuarsi sulla scorta dei criteri 

indicati nel vigente Regolamento per la Graduazione delle Funzioni Dirigenziali Area Sanitaria, 

Professionale, Tecnica ed Amministrativa (Regolamento adottato con deliberazione n. 199 del 

17.4.2014 dell’A.O. “M.Mellini” di Chiari), nonché in specifico regolamento da adottarsi di 

concerto con le OO.SS. di categoria relativamente agli incarichi della Dirigenza Medica; 

f) un percorso di graduazione degli incarichi di Posizione Organizzativa da effettuarsi sulla scorta 

dei criteri indicati nel Regolamento di cui alla precedente lettera d);  

g) l’espletamento di procedure di selezione interna per il conferimento degli incarichi Dirigenziali 

(ad esclusione di quelli di direzione di Struttura Complessa delle Aree Medica e Sanitaria non 

Medica) e di Posizione Organizzativa, da attuarsi sulla scorta dei criteri prefissati nel vigente 

Regolamento per l’Affidamento, Conferma e Revoca degli Incarichi Dirigenziali delle Aree di 

contrattazione IV e III, e sulla scorta dei criteri prefissati nel regolamento indicato alla precedete 

lettera f) relativamente alle P.O.; 

 
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di dare atto che verrà data operatività al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, proposto 

con deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 29.3.2017 e superiormente assentito con 

DGR X/6428 del 3.4.2017, con la gradualità indicata nei documenti di sintesi allegati al 

presente provvedimento a formarne parte integrante (Piano di graduale attuazione del POAS - 

All. 1 e Piano di graduale attuazione del POAS (in ordine di data) – All. 2), pur specificando 

che le date previste per l’attuazione delle singole fasi dei processi previsti sono indicative e non 

tassative, viste le variabili che possono incidere sulla loro conclusione; 

 

2. di incaricare la Direzione Amministrativa, Sanitaria e Socio Sanitaria Aziendale, anche per il 

tramite delle articolazioni di rispettiva afferenza, della concreta attuazione delle azioni definite 

dal piano; 

 

3. di precisare, fin da ora, che la durata degli incarichi tutt’ora assegnati anche in proroga, ad 

esclusione degli incarichi di Struttura Complessa, è prolungata per il tempo necessario alla 

conclusione di tutte le attività previste dal sopra citato Piano di attuazione del POAS;  
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4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano ulteriori costi a carico 

dei competenti conti dei Bilanci Sanitario e Territoriale di questa A.S.S.T.; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

 

 

Allegati n. 2 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 



PROCESSO. OGGETTO
TEMPI

(entro il)
MODALITA’ STRUTTURA COMPETENTE ADEMPIMENTI

Assegnazione/conferma 

incarichi di Direzione 

Dipartimento 

01/06/2017
Attivazione procedure 

di assegnazione

Direttore Amministrativo 

Sanitario e Socio Sanitario

Comunicazione 

avviso informativo 

interno

23/06/2017  

Direttore Generale su proposta 

dei Direttori Sanitario, Socio 

Sanitario e Amministrativo

Valutazione delle 

candidature 

pervenute e decisioni 

conseguenti

28/06/2017 Area Gestione Risorse Umane
Predisposizione 

delibera conferimento

31/07/2017

Direttore Generale sentito il 

Direttore Sanitario, Socio 

Sanitario e Amministrativo, 

secondo competenza

Predisposizione 

obiettivi di mandato e  

contratto individuale

Analisi comparativa fra 

incarichi Dirigenziali presenti 

nel POAS e incarichi 

Dirigenziali gestionali 

coperti al 3.4.2017; 

definizione modalità di 

conferimento di ciascun 

incarico

15/05/2017 Attivazione procedura Direttore Generale

Attribuzione attività 

all'Area Gestione 

Risorse Umane

30/05/2017 Area Gestione Risorse Umane

Predisposizione 

tabella di analisi 

comparativa

05/06/2017 Direzione Strategica

Valutazioni e 

determinazioni 

conseguenti

3

Conferma Strutture 

Complesse Cliniche 

equivalenti ed attivazione 

procedure per eventuale 

copertura delle strutture 

vacanti o non confermabili 

rinviando la loro 

valorizzazione economica 

all'approvazione del relativo 

regolamento

30/06/2017 Area Gestione Risorse Umane
Predisposizione atti 

conseguenti
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PROCESSO. OGGETTO
TEMPI

(entro il)
MODALITA’ STRUTTURA COMPETENTE ADEMPIMENTI

P.O.A.S. APPROVATO CON D.G.R. N. X/6428 DEL 3/4/2017 PIANO DI GRADUALE ATTUAZIONE

Definizione sistema per la 

graduazione delle funzioni 

dirigenziali di Area Medica e 

valorizzazione economica 

delle stesse

 

Gruppo di lavoro per 

graduazione delle 

funzioni dirigenziali 

(già attivato il 

29.11.2016)

Direzione Amministrativa, 

Direzione Sanitaria  e Direzione 

Socio Sanitaria

Proposta regolamento in 

materia di graduazione delle 

funzioni dirigenziali di Area 

Medica 

15/06/2017 Gruppo di lavoro

La Direzione 

Aziendale valuta la 

proposta di 

regolamento.

31/08/2017 Delegazione Trattante

Effettuazione incontri 

Sindacali per 

condivisione 

regolamento

Approvazione regolamento per 

graduazione delle funzioni 

dirigenziali di Area Medica

15/09/2017 Area Gestione Risorse Umane

Predisposizione 

delibera di adozione 

Regolamento

Valorizzazione Economica 

delle Strutture previste nel 

nuovo POAS

15/10/2017 Gruppo di lavoro

Predisposizione per 

ogni Struttura della 

scheda di pesatura e 

valorizzazione dei 

singoli campi sulla 

base del criteri 

previsti dal 

Regolamento

20/10/2017 Direzione Aziendale

La Direzione 

Aziendale valuta la 

proposta di pesatura.

30/10/2017 Area Gestione Risorse Umane

Definizione pesatura 

per predisposizione 

delibera di presa 

d'atto generale

4
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PROCESSO. OGGETTO
TEMPI

(entro il)
MODALITA’ STRUTTURA COMPETENTE ADEMPIMENTI

P.O.A.S. APPROVATO CON D.G.R. N. X/6428 DEL 3/4/2017 PIANO DI GRADUALE ATTUAZIONE

Graduazione delle funzioni 

dirigenziali Area SPTA 

presenti nel POAS, sulla 

base del criteri previsti dal 

vigente Regolamento 

adottato con deliberazione n. 

199/2014 e loro 

valorizzazione economica

07/06/2017
Attivazione gruppo di 

lavoro 

Direzione Amministrativa, 

Direzione Sanitaria  e Direzione 

Socio Sanitaria

Nomina Gruppo di 

Lavoro

Valorozzazione Economica 

delle Strutture di Area SPTA 

previste nel POAS

30/06/2017 Gruppo di lavoro

Predisposizione per 

ogni Struttura della 

scheda di pesatura e 

valorizzazione dei 

singoli campi sulla 

base dei criteri 

previsti dal vigente 

Regolamento

15/07/2017 Direzione Aziendale

La Direzione 

Aziendale valuta la 

proposta di pesatura.

20/07/2017 Area Gestione Risorse Umane

Definizione pesatura 

per predisposizione 

delibera di presa 

d'atto generale

Assegnazione/conferma 

incarichi di Struttura 

Complessa ai Dirigenti 

S.P.T.A.

ove possibile entro 

il 31/08/2017

 ovvero 

successivamente 

alle autorizzazioni 

regionali alla 

copertura del posto

Attivazione procedure 

di assegnazione ai 

sensi del vigente 

Regolamento adottato 

con deliberazione n. 

199/ 2014

Area Gestione Risorse Umane

Ove necessario 

procedere a nuova 

assegnazione: 

emanazione Avvisi 

interni 

 

Direttore Generale su proposta 

dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario, secondo competenza

In caso di Avviso 

interno, scelta 

dell'incaricato in base 

a valutazione 

comparativa fra i 

candidati in possesso 

dei requisiti previsti 

dal bando, tenuto 

conto dei criteri 

previsti dall'art. 28 - 

comma 7 - CCNL 

8.6.2000.

31/08/2017 Area Gestione Risorse Umane

Predisposizione 

deliberazione di 

conferma/conferiment

o incarichi

30/09/2017
Direttore Amministrativo o 

Sanitario secondo competenza

Predisposizione 

obiettivi di mandato e  

contratto individuale

5

6
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PROCESSO. OGGETTO
TEMPI

(entro il)
MODALITA’ STRUTTURA COMPETENTE ADEMPIMENTI

P.O.A.S. APPROVATO CON D.G.R. N. X/6428 DEL 3/4/2017 PIANO DI GRADUALE ATTUAZIONE

Assegnazione/conferma 

incarichi di  Struttura 

Semplice Dipartimentale e di 

Struttura Semplice ai 

Dirigenti di Area Medica e 

SPTA sulla  base dei criteri 

di assegnazione previsti dal 

vigente Regolamento 

adottato con deliberazione n. 

199/2014

01/11/2017
Attivazione procedure 

di assegnazione
Area Gestione Risorse Umane

Emanazione Avvisi 

interni 

30/11/2017 Area Gestione Risorse Umane

Verifica di possesso 

dei requisiti di 

accesso all'incarico

15/12/2017

Soggetto preposto alla 

valutazione come da 

Regolamento

Valutazione dei 

curricula presentati e 

predisposizione 

elenco idonei

20/12/2017 Direttore Generale Aziendale

Scelta dell’incaricato 

tra gli idonei sentiti 

per parere le figure 

previste dal 

Regolamento

31/12/2017 Area Gestione Risorse Umane

Predisposizione 

deliberazione di 

conferimento incarichi 

e susseguenti 

contratti

31/03/2018

Direzione Sanitaria, Socio 

Sanitaria e Amministrativa, 

secondo rispettiva competenza, 

per strutture di Staff; 

Responsabili Dipartimento o 

Responsabili U.O./Servizi di 

afferenza per gli incarichi di 

SSVD o SS

Predisposizione 

obiettivi di mandato e  

contratto individuale

Individuazione incarichi 

professionali per le Aree 

della Dirigenza Medica e 

SPTA e loro pesatura

01/09/2017

Attivazione procedura 

di individuazione degli 

incarichi

Direttore Generale

Comunicazione 

avviso informativo 

interno

20/09/2017

Direttori Amministrativo, Socio 

Sanitario e Sanitario per gli 

incarichi in Staff; Direttori di 

Dipartimento, Direttori di 

U.O./Servizi relativamente agli 

incarichi di loro afferenza

Formulazione 

motivata proposta di 

conferimento di 

incarico professionale 

e predisposizione di 

apposita scheda di 

presentazione da 

utilizzarsi 

successivamente per 

la pesatura

10/10/2017 Direzione Strategica Aziendale

Analisi delle richieste 

e scelte conseguenti. 

Valutazione 

compatibilità con le 

risorse del fondo 

15/10/2017
Attivazione gruppo di 

Lavoro 
Direttore Generale

Nomina Gruppo di 

Lavoro

30/10/2017 Gruppo di Lavoro

In base alla scelta 

della Direzione 

Strategica procede 

alla pesatura degli 

incarichi sulla base 

delle schede di  

presentazione e dei 

criteri previsti dai 

Regolamenti vigenti 

rispettivamente per la 

Dirigenza SPTA e per 

la Dirigenza Medica

7

8
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PROCESSO. OGGETTO
TEMPI

(entro il)
MODALITA’ STRUTTURA COMPETENTE ADEMPIMENTI

P.O.A.S. APPROVATO CON D.G.R. N. X/6428 DEL 3/4/2017 PIANO DI GRADUALE ATTUAZIONE

Conferimento incarichi 

Professionali per le Aree 

della dirigenza Medica e 

SPTA

01/11/2017
Attivazione procedure 

di assegnazione
Area Gestione Risorse Umane

Emanazione Avviso 

interno

30/11/2017 Area Gestione Risorse Umane

Verifica di possesso 

dei requisiti di 

accesso all'incarico

15/12/2017

Soggetto preposto alla 

valutazione come da 

Regolamento

Valutazione dei 

curricula presentati e 

predisposizione 

elenco idonei

20/12/2017 Direttore Generale Aziendale

Scelta dell'incaricato 

tra gli idonei sentite, 

per parere, le figure 

previste dal 

Regolamento

31/12/2017 Area Gestione Risorse Umane

Predisposizione 

deliberazione di 

conferimento incarichi 

e susseguenti 

contratti

31/03/2018

Direzione Sanitaria, Socio 

Sanitaria o Amministrativa, 

secondo rispettiva competenza, 

per gli Staff.                       

Responsabile U.O./Servizi 

relativamente agli incarichi di 

loro afferenza

Predisposizione 

obiettivi di mandato e  

contratto individuale

Definizione sistema per il 

conferimento degli incarichi 

di  Posizione Organizzativa

   

Proposta aziendale 

regolamento per 

l'individuazione, la graduazione 

ed il conferimento delle 

Posizioni Organizzative

10/06/2017  Delegazione Trattante

Incontri con OO.SS. 

ed RSU per 

condivisione 

regolamento e per 

contrattazione quota 

economica del Fondo 

da destinare alle P.O.

Approvazione regolamento per 

l'individuazione, la graduazione 

ed il conferimento delle 

Posizioni Organizzative

15/09/2017 Area Gestione Risorse Umane

Predisposizione 

delibera di 

approvazione 

regolamento

9

10
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PROCESSO. OGGETTO
TEMPI

(entro il)
MODALITA’ STRUTTURA COMPETENTE ADEMPIMENTI

P.O.A.S. APPROVATO CON D.G.R. N. X/6428 DEL 3/4/2017 PIANO DI GRADUALE ATTUAZIONE

Individuazione Posizioni 

Organizzative e loro 

pesatura economica

20/09/2017

attivazione procedura 

di individuazione delle 

Posizioni 

Organizzative

Direttore Generale Aziendale

Comunicazione 

Avviso informativo 

interno

10/10/2017

Direttori Amministrativo, Socio 

Sanitario e Sanitario per gli 

incarichi in Staff; Direttori di 

Dipartimento, Direttori di 

U.O./Servizi relativamente alle 

Posizioni Organizzative di loro 

afferenza

Formulazione 

motivata proposta di 

conferimento di 

Posizione 

Organizzativa e 

predisposizione di 

apposita scheda di 

presentazione da 

utilizzarsi 

successivamente per 

la pesatura

20/10/2017 Direzione Strategica Aziendale

Analisi delle richieste 

e scelte conseguenti. 

Valutazione 

compatibilità con le 

risorse del fondo 

25/10/2017 Gruppo di lavoro  Direttore Generale
Nomina Gruppo di 

Lavoro

15/11/2017 Gruppo di Lavoro

In base alla scelta 

della Direzione 

Strategica procede 

alla pesatura delle 

Posizioni 

Organizzative sulla 

base delle schede di  

presentazione e dei 

criteri previsti dal 

Regolamento  

Conferimento incarichi di 

Posizione Organizzativa
25/11/2017

Attivazione procedure 

di assegnazione
Area Gestione Risorse Umane

Emanazione Avviso 

interno

15/12/2017 Area Gestione Risorse Umane

Verifica di possesso 

dei requisiti di 

accesso all'incarico di 

Posizione 

Organizzativa

25/12/2017

Soggetto preposto alla 

valutazione come da 

Regolamento

Valutazione dei 

curricula presentati e 

predisposizione 

elenco idonei

31/12/2017 Direttore Generale Aziendale

Scelta dell'incaricato 

tra gli idonei sentite, 

per parere, le figure 

previste dal 

Regolamento

31/12/2017 Area Gestione Risorse Umane

Predisposizione 

deliberazione di 

conferimento incarichi 

31/03/2018

Direzione Sanitaria, Socio 

Sanitaria o Amministrativa, 

secondo rispettiva competenza, 

per gli Staff.                       

Responsabile U.O./Servizi 

relativamente alle Posizioni 

Organizzative di loro afferenza

Predisposizione 

Obiettivi

12

11
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POAS APPROVATO CON DGR X/6428 DEL 3.4.2017 - 

PIANO DI GRADUALE ATTUAZIONE (in ordine di data)

TEMPI

(entro data)
PROCESSO OGGETTO STRUTTURA COMPETENTE MODALITA’ ADEMPIMENTI

29/11/2016
4 - Graduazione funzioni dirigenziali Medici e Sanitari non 

medici

Definizione sistema per la graduazione delle funzioni dirigenziali di Area 

Medica e valorizzazione economica delle stesse

Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria  e Direzione 

Socio Sanitaria

Gruppo di lavoro per graduazione delle funzioni dirigenziali (già 

attivato il 29.11.2016)
 

15/05/2017 2 - Analisi comparativa nuovo e vecchio POAS

Analisi comparativa fra incarichi Dirigenziali presenti nel POAS e incarichi 

Dirigenziali gestionali coperti al 3.4.2017; definizione modalità di 

conferimento di ciascun incarico

Direttore Generale Attivazione procedura Attribuzione attività all'Area Gestione Risorse Umane

30/05/2017 2 - Analisi comparativa nuovo e vecchio POAS  Area Gestione Risorse Umane . Predisposizione tabella di analisi comparativa

01/06/2017 1 - Capi Dipartimento Assegnazione/conferma incarichi di Direzione Dipartimento Direttore Amministrativo Sanitario e Socio Sanitario Attivazione procedure di assegnazione Comunicazione avviso informativo interno

05/06/2017 2 - Analisi comparativa nuovo e vecchio POAS  Direzione Strategica . Valutazioni e determinazioni conseguenti

07/06/2017 5 - Graduazione funzioni Dirigenziali PTA

Graduazione delle funzioni dirigenziali Area SPTA presenti nel POAS, sulla 

base del criteri previsti dal vigente Regolamento adottato con deliberazione 

n. 199/2014 e loro valorizzazione economica

Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria  e Direzione 

Socio Sanitaria
Attivazione gruppo di lavoro Nomina Gruppo di Lavoro

10/06/2017 10 - definizione sistema PO
Definizione sistema per il conferimento degli incarichi di  Posizione 

Organizzativa
   

Proposta aziendale regolamento per l'individuazione, la graduazione ed il 

conferimento delle Posizioni Organizzative
Delegazione Trattante  

Incontri con OO.SS. ed RSU per condivisione regolamento e per 

contrattazione quota economica del Fondo da destinare alle P.O.

15/06/2017
4 - Graduazione funzioni dirigenziali Medici e Sanitari non 

medici

Proposta regolamento in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali 

di Area Medica 
Gruppo di lavoro . La Direzione Aziendale valuta la proposta di regolamento.

23/06/2017 1 - Capi Dipartimento  
Direttore Generale su proposta dei Direttori Sanitario, Socio 

Sanitario e Amministrativo
. Valutazione delle candidature pervenute e decisioni conseguenti

28/06/2017 1 - Capi Dipartimento  Area Gestione Risorse Umane . Predisposizione delibera conferimento

30/06/2017 3 - Conferma Strutture Complesse Cliniche

Conferma Strutture Complesse Cliniche equivalenti ed attivazione 

procedure per eventuale copertura delle strutture vacanti o non 

confermabili rinviando la loro valorizzazione economica all'approvazione 

del relativo regolamento

(vuoto) . Predisposizione deliberazione

5 - Graduazione funzioni Dirigenziali PTA Valorozzazione Economica delle Strutture di Area SPTA previste nel POAS Gruppo di lavoro .

Predisposizione per ogni Struttura della scheda di pesatura e 

valorizzazione dei singoli campi sulla base dei criteri previsti dal 

vigente Regolamento

15/07/2017 5 - Graduazione funzioni Dirigenziali PTA  Direzione Aziendale . La Direzione Aziendale valuta la proposta di pesatura.

20/07/2017 5 - Graduazione funzioni Dirigenziali PTA  Area Gestione Risorse Umane .
Definizione pesatura per predisposizione delibera di presa d'atto 

generale

31/07/2017 1 - Capi Dipartimento  
Direttore Generale sentito il Direttore Sanitario, Socio Sanitario 

e Amministrativo, secondo competenza
. Predisposizione obiettivi di mandato e  contratto individuale

31/08/2017
4 - Graduazione funzioni dirigenziali Medici e Sanitari non 

medici
 Delegazione Trattante . Effettuazione incontri Sindacali per condivisione regolamento

6 - Assegnazione e/o conferma UOC  Area Gestione Risorse Umane . Predisposizione deliberazione di conferma/conferimento incarichi

Direttore Generale su proposta dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario, secondo competenza
.

In caso di Avviso interno, scelta dell'incaricato in base a valutazione 

comparativa fra i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, 

tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 28 - comma 7 - CCNL 8.6.2000.

Assegnazione/conferma incarichi di Struttura Complessa ai Dirigenti 

S.P.T.A.
Area Gestione Risorse Umane

Attivazione procedure di assegnazione ai sensi del vigente 

Regolamento adottato con deliberazione n. 199/ 2014

Ove necessario procedere a nuova assegnazione: emanazione Avvisi 

interni 

01/09/2017 8 - Individuazione e pesatura incarichi Professional
Individuazione incarichi professionali per le Aree della Dirigenza Medica e 

SPTA e loro pesatura
Direttore Generale Attivazione procedura di individuazione degli incarichi Comunicazione avviso informativo interno

15/09/2017
4 - Graduazione funzioni dirigenziali Medici e Sanitari non 

medici

Approvazione regolamento per graduazione delle funzioni dirigenziali di 

Area Medica
Area Gestione Risorse Umane . Predisposizione delibera di adozione Regolamento

10 - definizione sistema PO
Approvazione regolamento per l'individuazione, la graduazione ed il 

conferimento delle Posizioni Organizzative
Area Gestione Risorse Umane . Predisposizione delibera di approvazione regolamento

20/09/2017 8 - Individuazione e pesatura incarichi Professional  

Direttori Amministrativo, Socio Sanitario e Sanitario per gli 

incarichi in Staff; Direttori di Dipartimento, Direttori di 

U.O./Servizi relativamente agli incarichi di loro afferenza

.

Formulazione motivata proposta di conferimento di incarico 

professionale e predisposizione di apposita scheda di presentazione 

da utilizzarsi successivamente per la pesatura

11 - Individuazione e pesatura PO Individuazione Posizioni Organizzative e loro pesatura economica Direttore Generale Aziendale attivazione procedura di individuazione delle Posizioni Organizzative Comunicazione avviso informativo interno

30/09/2017 6 - Assegnazione e/o conferma UOC  Direttore Amministrativo o Sanitario secondo competenza . Predisposizione obiettivi di mandato e  contratto individuale

10/10/2017 8 - Individuazione e pesatura incarichi Professional  Direzione Strategica Aziendale .
Analisi delle richieste e scelte conseguenti. Valutazione compatibilità 

con le risorse del fondo 

11 - Individuazione e pesatura PO  

Direttori Amministrativo, Socio Sanitario e Sanitario per gli 

incarichi in Staff; Direttori di Dipartimento, Direttori di 

U.O./Servizi relativamente alle Posizioni Organizzative di loro 

afferenza

.

Formulazione motivata proposta di conferimento di Posizione 

Organizzativa e predisposizione di apposita scheda di presentazione 

da utilizzarsi successivamente per la pesatura

15/10/2017
4 - Graduazione funzioni dirigenziali Medici e Sanitari non 

medici
Valorizzazione Economica delle Strutture previste nel nuovo POAS Gruppo di lavoro .

Predisposizione per ogni Struttura della scheda di pesatura e 

valorizzazione dei singoli campi sulla base del criteri previsti dal 

Regolamento

8 - Individuazione e pesatura incarichi Professional  Direttore Generale Attivazione gruppo di lavoro Nomina Gruppo di Lavoro

20/10/2017
4- Graduazione funzioni dirigenziali Medici e Sanitari non 

medici
 Direzione Aziendale . La Direzione Aziendale valuta la proposta di pesatura.
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20/10/2017 11 - Individuazione e pesatura PO  Direzione Strategica Aziendale .
Analisi delle richieste e scelte conseguenti. Valutazione compatibilità 

con le risorse del fondo 

25/10/2017 11 - Individuazione e pesatura PO  Direttore Generale Gruppo di lavoro  Nomina Gruppo di Lavoro

30/10/2017
4 - Graduazione funzioni dirigenziali Medici e Sanitari non 

medici
 Area Gestione Risorse Umane .

Definizione pesatura per predisposizione delibera di presa d'atto 

generale

8 - Individuazione e pesatura incarichi Professional  Gruppo di lavoro .

In base alla scelta della Direzione Strategica procede alla pesatura 

degli incarichi sulla base delle schede di  presentazione e dei criteri 

previsti dai Regolamenti vigenti rispettivamente per la Dirigenza SPTA 

e per la Dirigenza Medica

01/11/2017 7 - Assegnazione e/o conferma SSVD e SS

Assegnazione/conferma incarichi di  Struttura Semplice Dipartimentale e di 

Struttura Semplice ai Dirigenti di Area Medica e SPTA sulla  base dei criteri 

di assegnazione previsti dal vigente Regolamento adottato con 

deliberazione n. 199/2014

Area Gestione Risorse Umane Attivazione procedure di assegnazione Emanazione Avvisi interni 

9 - Conferimento incarichi Professional
Conferimento incarichi Professionali per le Aree della dirigenza Medica e 

SPTA
Area Gestione Risorse Umane Attivazione procedure di assegnazione Emanazione Avviso interno

15/11/2017 11 - Individuazione e pesatura PO  Gruppo di lavoro .

In base alla scelta della Direzione Strategica procede alla pesatura 

delle Posizioni Organizzative sulla base delle schede di  

presentazione e dei criteri previsti dal Regolamento  

25/11/2017 12 - Conferimento incarichi PO Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa Area Gestione Risorse Umane Attivazione procedure di assegnazione Emanazione Avviso interno

30/11/2017 7 - Assegnazione e/o conferma SSVD e SS  Area Gestione Risorse Umane . Verifica di possesso dei requisiti di accesso all'incarico

9 - Conferimento incarichi Professional  Area Gestione Risorse Umane . Verifica di possesso dei requisiti di accesso all'incarico

15/12/2017 7 - Assegnazione e/o conferma SSVD e SS  Soggetto preposto alla valutazione come da Regolamento . Valutazione dei curricula presentati e predisposizione elenco idonei

9 - Conferimento incarichi Professional  Soggetto preposto alla valutazione come da Regolamento . Valutazione dei curricula presentati e predisposizione elenco idonei

12 - Conferimento incarichi PO  Area Gestione Risorse Umane .
Verifica di possesso dei requisiti di accesso all'incarico di Posizione 

Organizzativa

20/12/2017 9 - Conferimento incarichi Professional  Direttore Generale Aziendale .
Scelta dell'incaricato tra gli idonei sentite, per parere, le figure previste 

dal Regolamento

25/12/2017 7 - Assegnazione e/o conferma SSVD e SS  Direttore Generale Aziendale .
Scelta dell’incaricato tra gli idonei sentiti per parere le figure previste 

dal Regolamento

12 - Conferimento incarichi PO  Soggetto preposto alla valutazione come da Regolamento . Valutazione dei curricula presentati e predisposizione elenco idonei

31/12/2017 7 - Assegnazione e/o conferma SSVD e SS  Area Gestione Risorse Umane .
Predisposizione deliberazione di conferimento incarichi e susseguenti 

contratti

9 - Conferimento incarichi Professional  Area Gestione Risorse Umane .
Predisposizione deliberazione di conferimento incarichi e susseguenti 

contratti

12 - Conferimento incarichi PO  Area Gestione Risorse Umane . Predisposizione deliberazione di conferimento incarichi 

Direttore Generale Aziendale .
Scelta dell'incaricato tra gli idonei sentite, per parere, le figure previste 

dal Regolamento

31/03/2018 7 - Assegnazione e/o conferma SSVD e SS  

Direzione Sanitaria, Socio Sanitaria e Amministrativa, secondo 

rispettiva competenza, per strutture di Staff; Responsabili 

Dipartimento o Responsabili U.O./Servizi di afferenza per gli 

incarichi di SSVD o SS

. Predisposizione obiettivi di mandato e  contratto individuale

9 - Conferimento incarichi Professional  

Direzione Sanitaria, Socio Sanitaria o Amministrativa, secondo 

rispettiva competenza, per gli Staff.                       Responsabile 

U.O./Servizi relativamente agli incarichi di loro afferenza

. Predisposizione obiettivi di mandato e  contratto individuale

12 - Conferimento incarichi PO  

Direzione Sanitaria, Socio Sanitaria o Amministrativa, secondo 

rispettiva competenza, per gli Staff.                       Responsabile 

U.O./Servizi relativamente alle Posizioni Organizzative di loro 

afferenza

. Predisposizione Obiettivi
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