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DELIBERAZIONE 

 

                                                      

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

PREMESSO: 

� che con deliberazione n. 338 del 30.6.2017, in attuazione delle previsioni di cui al Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) approvato con DGR X/6428 del 3.4.2017, si è 

provveduto ad affidare la responsabilità dei Dipartimenti Aziendali, ed in particolare la direzione 

del Dipartimento dei Servizi al dr. Giuseppe Maurizio Catanoso, Direttore della Struttura 

Complessa “Medicina di Laboratorio Chiari”; 

� che con determinazione dirigenziale n. 54 del 23.2.2018 è stato concesso allo stesso Dirigente un 

periodo di aspettativa senza assegni ex art. 10 - comma 8 –  lettera a) del CCNL sottoscritto il 

10.2.2004, integrativo del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria stipulato l’8.6.2000, a 

decorrere dal 1.3.2018 e fino alla conclusione del periodo di prova che dovrà sostenere presso 

l’A.S.S.T. Lariana a seguito di conferimento di incarico di Struttura Complessa (mesi sei 

eventualmente rinnovabili); 

 

RICHIAMATI: 

- il “Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali delle Aree IV 

(medica) e III (SPTA)” di cui alla deliberazione n. 199 del 17.4.2014, adottata dall’ex AO 

Mellino Mellini, cui è subentrata questa ASST della Franciacorta in continuità amministrativa 

dall’1.1.2016; 

- l’art. 17-bis del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. laddove prevede che il Direttore di 

Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle 

Strutture Complesse aggregate al dipartimento; 

 

RITENUTO di dover revocare al dr. Catanoso la nomina a Direttore del Dipartimento dei Servizi 

per il verificarsi della condizione prevista dall’art. 16 – lett. e) - del Regolamento sopra citato: 

“impedimento allo svolgimento dell’incarico protratto per almeno sei mesi”; 

 

OSSERVATO che l’unico Dirigente con incarico di Struttura Complessa attualmente in servizio 

all’interno del Dipartimento dei Servizi è il dr. Paolo Cabassa, Direttore della Struttura Complessa 

“Radiologia Chiari”; 

 

RILEVATO che lo Stesso è in possesso delle necessarie competenze professionali e delle altrettanto 

necessarie capacità organizzative/gestionali per ricoprire l’incarico in argomento; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’U.O. Gestione Risorse Umane, 

Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne avalla l’istruttoria;  

 

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

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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D E L I B E R A 

 

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

 

1. di revocare con decorrenza 1.3.2018 al dr. Giuseppe Maurizio Catanoso l’incarico di Direttore 

del Dipartimento dei Servizi, già affidatogli con deliberazione n. 338 del 30.6.2018, per il 

verificarsi della condizione prevista dall’art. 16 – lett. e) - del “Regolamento per l’affidamento, 

conferma e revoca degli incarichi dirigenziali delle Aree IV (medica) e III (SPTA)” già citato 

nelle motivazioni al presente atto; 

 

2. di affidare, a decorrere dall’1.3.2018, la responsabilità del Dipartimento sopra menzionato al dr. 

Paolo Cabassa, Direttore della S.C. “Radiologia Chiari”, attualmente unico titolare di incarico di 

Struttura Complessa all’interno del Dipartimento stesso ed in possesso delle necessarie 

competenze professionali e capacità organizzative/gestionali per ricoprire l’incarico in 

argomento; 

 

3. di precisare che l’incarico di cui al precedente punto 2 è conferito sino alla nomina del nuovo 

Direttore Generale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 del più volte menzionato 

“Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali delle Aree IV 

(medica) e III (SPTA)”;  

 

4. di dare atto che il Dr. Cabassa resta titolare della Struttura Complessa cui é preposto; 

 

5. di dare atto, altresì, che al sopra menzionato Direttore di Dipartimento verrà riconosciuta una 

maggiorazione economica compresa fra il 35% ed il 50% della retribuzione di posizione, parte 

variabile, commisurata a 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; 

 

6. di dare infine atto che 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 


