
DELIBERAZIONE N.  264  DEL  05/06/2012 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITI VERIFICA VALUTATIVA EFFETTUATA DAL COLLEGIO TECNICO; 

CONFERMA AL DR. G.C. E ALLA DR.SSA A.M.G. DELLA RESPONSABILITA' DELLE 

STRUTTURE COMPLESSE ``U.O. MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO 

CLINICO`` E ``SERVIZIO RECUPERO E RIABILITAZION                      

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICORDATO che:  

- l’art. 15 – comma 5 D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. stabilisce, fra l’altro, che i Dirigenti Medici con incarico di 

Struttura Complessa sono sottoposti, al termine dell’incarico, a verifiche concernenti le attività 

professionali svolte ed i risultati raggiunti, il cui esito positivo costituisce condizione per la conferma 

nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior valore; 

- tali verifiche devono essere effettuate da parte di un Collegio Tecnico nominato dal Direttore Generale; 

 

PRESO ATTO, di quanto disposto in materia di verifica e valutazione dei dirigenti dagli artt. 25 e seguenti del 

CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 3.11.2005, in particolare dall’art. 28 – 

comma 2 , lettera a) - il quale conferma il sopraccitato disposto dell’art. 15 – comma 5 - D.Lgs n. 502/92 e 

ss.mm.ii. circa la necessità dell’esito positivo della valutazione del Collegio Tecnico per la conferma 

nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggiore 

rilievo gestionale ed economico; 
 

RICHIAMATO il Regolamento Aziendale per il funzionamento dei Collegi Tecnici approvato con deliberazione 

n. 694 del 20.12.2011; 
 

CONSIDERATO che in data 10 aprile c.a. si sono riuniti i Collegi Tecnici costituiti, ai sensi della succitata 

deliberazione aziendale n. 694/2011, per la valutazione, ai sensi del sopra citato art. 28 – comma 2 lett. a), 

dei sotto indicati Dirigenti di Struttura Complessa con incarico quinquennale in scadenza il 31.3.2012: 

- Dr. Giuseppe Cutillo, nato il 12.12.1958 – Direttore “U.O. Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico”; 

- Dr.ssa Anna Maria Gozzini, nata il 27.3.1956 - Direttore “Servizio Recupero e Riabilitazione Funzionale”; 

 

PRESO ATTO che i predetti Collegi Tecnici, ciascuno con riferimento al valutato di propria competenza, dopo 

aver esaminato sia la scheda di valutazione predisposta per ogni Dirigente dal valutatore di I^ istanza, che 

l’ulteriore documentazione prodotta a completamento delle stessa scheda, hanno rassegnato i verbali dei 

propri lavori, agli atti, dai quali risulta l’esito favorevole della valutazione effettuata; 
 

RICHIAMATO l’art. 29 – comma 2 - del CCNL di categoria sottoscritto in data 8.6.2008, il quale dispone “che 

gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso 

periodo o per un periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall’ art. 31. Nel conferimento 

degli incarichi si applica la clausola prevista dall’art. 28, comma 9, ultimo periodo” in ordine alla correlazione 

della durata dell’incarico al raggiungimento del limite massimo d’età; 

 

VALUTATA l’opportunità di rinnovare al Dr. Cutillo e alla Dr.ssa Gozzini l’incarico attualmente ricoperto per un 

ulteriore quinquennio, a decorrere dall’1.4.2012, così da garantire la continuità con il precedente incarico;  
 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla Dr.ssa Luciana Smiroldo quale responsabile del 

procedimento; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente Amministrativo dell’Area Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Luciana Smiroldo, 

dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 



DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. ai Direttori 

Amministrativo e Sanitario è stato richiesto il concorso alla formazione delle decisioni della Direzione 

Generale, in relazione alle funzioni attribuite alla rispettiva competenza, mediante lo schema di proposta o 

parere depositato agli atti; 

 
D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati: 

 

1. di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, della valutazione positiva espressa dal competente 

Collegio Tecnico a conclusione dell’incarico quinquennale di Struttura Complessa già conferito ai sotto 

indicati Dirigenti per la direzione dell’Unità Operativa e del Servizio indicato a fianco del nominativo: 

• Dr. GIUSEPPE CUTILLO, nato il 12.12.1958 - Direttore “U.O. Medicina Legale e Gestione del Rischio 

Clinico”; 

• Dr.ssa ANNA MARIA GOZZINI nata il 27.3.1956 - Direttore “Servizio Recupero e Riabilitazione 

Funzionale”; 

 

2. di confermare al Dr. Giuseppe Cutillo e alla Dr.ssa Anna Maria Gozzini l’incarico di Struttura Complessa 

attualmente ricoperto a decorrere dall’1.4.2012 e fino al 31.3.2017;  

 

3. di dare atto che la retribuzione di posizione parte variabile spettante ai sopra indicati dirigenti è definita 

sulla base della graduazione delle posizioni di cui al “Regolamento aziendale di Graduazione delle 

Funzioni Dirigenziali” sottoscritto fra la delegazione aziendale e le OO.SS. di categoria in data 3.12.2009; 

 

4. di dare mandato all’Area Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico – perché provveda alla 

predisposizione dei contratto individuali di lavoro, che dovranno essere sottoscritti dagli interessati 

contestualmente agli obiettivi definiti dalla Direzione Strategica, parte integrante del contratto; 

 

5. che il presente atto, ai sensi dell’art.18 – comma 9 – della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, non è soggetto a 

controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Azienda; 

 

6. di dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano copertura nei 

competenti conti per il personale del Bilancio di questa Azienda; 

 

7. di trasmettere copia del provvedimento: 

- al Collegio Sindacale;  

- all’Area Gestione Risorse Umane; 

- all’Area Gestione Economico Finanziaria; 

- al Direttore del Dipartimento di Medicina e Riabilitazione; 

- ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri di Chiari ed Iseo; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Danilo Gariboldi 


