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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DIRETTORI DI DIPARTIMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO vicario Dr.ssa Ana Borsari 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO: 

� che con deliberazione n. 428 del 31.7.2019 è stato indetto Avviso interno (prot. n. 17639/19 del 

1.8.2019), pubblicato nella medesima data sul sito Web aziendale e attivata la procedura per il 

conferimento degli incarichi di Direttore di alcuni Dipartimenti aziendali, sulla base di quanto 

previsto dall’art. 5 del “Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi 

dirigenziali delle Aree IV (medica) e III (SPTA)” di cui alla deliberazione n. 199 del 17.4.2017, 

adottata dall’ex AO Mellino Mellini, cui è subentrata questa ASST della Franciacorta in 

continuità amministrativa; 

� che la suddetta procedura riguardava i sotto elencati Dipartimenti previsti dal Piano di 

Organizzazione Strategico (POAS) adottato con deliberazione n. 144 del 29.3.2017 e 

superiormente approvato con DGR X/6428 del 3.4.2017, di seguito elencati: 

- Dipartimento di Chirurgia 

- Dipartimento di Emergenza Accettazione 

- Dipartimento di Medicina 

- Dipartimento di Salute Mentale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 428 sopra citata laddove si precisavano le motivazioni per le 

quali si è deciso di soprassedere all’affidamento della direzione del Dipartimento dei Servizi e del 

Dipartimento della Continuità Assistenziale e delle Fragilità; 

 

PRECISATO che l’incarico di Direttore di Dipartimento verrà conferito dal Direttore Generale, 

sentiti il Direttore Sanitario, il Direttore Socio Sanitario e il Direttore Amministrativo, in base a 

valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dell’esperienza professionale, del 

curriculum scientifico, delle capacità gestionali ed organizzative già dimostrate (Rif. Normativo: 

art. 17-bis del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.); 

 

CONSIDERATO che entro il termine previsto dall’Avviso interno in argomento (20.8.2019) sono 

pervenute le seguenti candidature: 
 

Dipartimento di Chirurgia:  

- Dr. Giovanetti Maurizio, Direttore della SC “Chirurgia Generale Chiari”; 

- Dr. Moreschetti Claudio Rocco, Direttore della SC “Ortopedia e Traumatologia Week Surgery 

Iseo”; 

- Dr. Pezzoni Massimo, Direttore della SC “Ortopedia e Traumatologia Chiari”; 

- Dr. Tralce Luigi, Direttore della SC “Urologia”; 
 

Dipartimento di Emergenza Accettazione: 

� Dr. Dughi Paolo – Direttore delle SC “Anestesia Iseo”; 
 

Dipartimento di Medicina: 

� Dr. Gentilini Claudio – Direttore della SC “Cardiologia”; 
 

Dipartimento di Salute Mentale: 

� Dr. Materzanini Andrea – Direttore della SC “Psichiatria UOP N. 18”; 
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RILEVATO che, per quanto attiene i Dipartimenti di Emergenza e Accettazione, di Medicina e di 

Salute Mentale, è pervenuta un’unica candidatura; 

 

CONSIDERATO che la valutazione delle candidature svoltasi mediante l’analisi del curriculum e 

della documentazione presentata ha evidenziato il possesso, da parte di tutti i professionisti 

interessati, delle necessarie competenze professionali e delle capacità organizzative/gestionali; 

 

RILEVATO altresì che, per quanto attiene il Dipartimento di Chirurgia, sono pervenute n. 4 

candidature e che la valutazione comparativa delle stesse, svoltasi mediante l’analisi del curriculum 

e della ulteriore documentazione presentata dagli aspiranti, con specifico riferimento all’esperienza 

professionale ed alle capacità gestionali ed organizzative maturate, prospetta di affidare l’incarico al 

dr. Giovanetti Maurizio, Direttore della SC di Chirurgia Generale Chiari; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Sig.ra Luisa Maria Bellebono, 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 vicario (nominato con deliberazione n. 112 del 27.02.2019) 

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 affidare, con effetto dal 1.10.2019, la responsabilità dei Dipartimenti Aziendali di seguito 

indicati ai Direttori di Struttura Complessa a fianco di ciascuno riportato: 

� Dipartimento di Chirurgia - Direttore Dr. Giovanetti Maurizio  

� Dipartimento di Emergenza Accettazione - Direttore Dr. Dughi Paolo  

� Dipartimento di Medicina - Direttore Dr. Gentilini Claudio  

� Dipartimento di Salute Mentale - Direttore Dr. Materzanini Andrea; 

 

2. di precisare che: 

- l’incarico di Direttore del Dipartimento dei Servizi, già affidato al dr. Cabassa Paolo, avrà 

termine il 30.09.2019 e le funzioni saranno attribuite ad interim al Direttore Sanitario 

Aziendale; ciò nelle more della verifica della funzionalità del Dipartimento interaziendale dei 

Servizi (istituito con l’ASST Valcamonica); 

- nelle more dell’espletamento della pubblica selezione per il conferimento della responsabilità 

dell’unica Struttura Complessa del Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità e 

dei successivi necessari provvedimenti, viene confermata la temporanea responsabilità dello 

stesso alla dr.ssa Borsari Ana; 
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3. di precisare che l’incarico di cui al precedente punto 1. è conferito sino alla nomina del nuovo 

Direttore Generale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 del “Regolamento per l’affidamento,  

conferma e revoca degli incarichi dirigenziali delle Aree IV (medica) e III (SPTA)” di cui alla 

deliberazione n. 199 del 17.4.2017” in premessa citato;  

 

4. di dare atto che i Dirigenti sopra elencati restano titolari della Struttura Complessa cui sono 

preposti; 

 

5. di dare atto che ai sopra menzionati Direttori di Dipartimento, in virtù di quanto previsto dall’art. 

39 – comma 9 – del CCNL 8.6.2000, così come integrato dall’art. 4 – comma 4 – del CCNL 

Integrativo del 6.5.2010, verrà riconosciuta una maggiorazione economica compresa fra il 35% 

ed il 50% della retribuzione di posizione, parte variabile; 

 

6. di dare infine atto che, come previsto dall’avviso interno citato in premessa, il conferimento  

dell’incarico di Direttore di Dipartimento comporterà la sottoscrizione fra le parti di un contratto 

aggiuntivo e l’individuazione di obiettivi di natura gestionale e professionale il cui 

raggiungimento, a conclusione dell’incarico, diverrà oggetto di valutazione da parte del Collegio 

Tecnico; 

 

7. 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. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 

 

 
 


