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DELIBERAZIONE 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA TEMPORANEA RESPONSABILITA’ DELLA 

STRUTTURA SEMPLICE “COMUNITA’ PROTETTA ALTA ASSISTENZA  

ISEO E CENTRO DIURNO ISEO”  AL DR. A.M. DIRIGENTE MEDICO - 

DISCIPLINA PSICHIATRIA E DELLA STRUTTURA SEMPLICE 

“OSTETRICIA E GINECOLOGIA ISEO” AL DR. M.L. DIRIGENTE 

MEDICO -DISCIPLINA GINECOLOGIA E OSTETRICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 



 
 

�����������	�
�����������������������������������������
����������������� ��!�!��"
#������$$�%��&%��

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICORDATO: 

- che con DGR n. IX/6428 del 3.4.2017 è stato approvato il Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico (POAS) di questa ASST, adottato con deliberazione n. 144 del 29.3.2017; 

- che il medesimo POAS prevede le sotto indicate Strutture: 

- S.S. “Comunità Protetta Alta Assistenza  Iseo e Centro Diurno Iseo”  afferente all’UOC 

“Psichiatria UOP n. 18”  

- S.S. “Ostetricia e Ginecologia Iseo”, istituita con decorrenza 30.6.2018, contestualmente alla 

soppressione della Struttura Complessa avente la medesima denominazione, ed ora afferente 

all’UOC “Ostetricia e Ginecologia Chiari”; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 170 del 20.6.2018 è stato concesso al Dr. 

Gianpietro Ferrari, Responsabile della Struttura Semplice “Comunità Protetta Alta Assistenza  Iseo 

e Centro Diurno Iseo”, un periodo di aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 81 D.Lgs 267 del 

18.8.2000, a decorrere dall’1.7.2018 e per tutta la durata del mandato di Sindaco da esso ricoperto 

presso il comune di Corte Franca (presumibilmente sino al mese di giugno 2021); 

 

DATO ATTO, altresì: 

- che con deliberazione n. 287 del 16.5.2018 è stato concesso al Dr. Giovanni Casarotti, Direttore 

della Struttura Complessa “Ostetricia e Ginecologia Iseo” un periodo di aspettativa, a decorrere 

dal 30.6.2018 e fino al 30.12.2018, ai sensi dell’art. 18 - comma 1  - Legge n.183/2010 per 

intraprendere un’attività autonoma in ambito libero professionale; 

- che dalla documentazione agli atti il summenzionato Dirigente risulta essere titolare, con 

decorrenza 30.6.2018, della Struttura Semplice “Ostetricia e Ginecologia Iseo” 

 

OSSERVATO che, vista la rilevanza delle Strutture Semplici di cui trattasi, in data 19.6.2018, 

mediante pubblicazione sul sito web aziendale di specifico avviso interno (prot. n. 16559/18), è 

stata attivata la procedura per il conferimento della temporanea responsabilità delle stesse; 

 

DATO ATTO che entro i termini previsti  dal sopra richiamato avviso (26.6.2018) sono pervenute 

le candidature: 

- del Dr. Andrea Manara, nato a Desenzano del Garda il 24.6.1974, per la temporanea 

responsabilità della S.S. “Comunità Protetta Alta Assistenza  Iseo e Centro Diurno Iseo”; 

- del Dr. Mario Leonardi, nato ad Acireale (CT) il 2.10.1957,  per la temporanea responsabilità 

della S.S. “Ostetricia e Ginecologia Iseo”, 

 

DATO ATTO, altresì, che l’analisi dei titoli e dei curricula presentati dai candidati hanno consentito 

di accertare che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso interno, della 

necessaria competenza professionale e delle altrettanto necessarie competenze 

organizzativo/gestionali; 
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VISTO il parere informalmente espresso dal Direttore Sanitario, Dr. Mario Colombo; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di attribuire la temporanea responsabilità della Strutture Semplici in 

argomento, rispettivamente, ai Dr.i: 

- Andrea Manara, Dirigente Medico – Disciplina Psichiatria – a tempo indeterminato, già titolare 

dell’incarico di Natura Professionale “Cogestione casi critici territoriali nella cronicità” istituito 

nell’ambito della SC “Psichiatria UOP n. 18”; 

- Mario Leonardi, Dirigente Medico – Disciplina Ginecologia e Ostetricia – a tempo 

indeterminato, già titolare dell’incarico di Struttura Semplice “Diagnostica Ecografica Prenatale” 

afferente alla SC “Ostetricia Ginecologia Chiari”; 

 

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 conferire la temporanea responsabilità della Struttura Semplice “Comunità Protetta Alta 

Assistenza  Iseo e Centro Diurno Iseo” afferente all’UOC “Psichiatria UOP n. 18” al dr. Andrea 

Manara,  nato a Desenzano del Garda il 24.6.1974, Dirigente Medico – disciplina Psichiatria, 

attualmente in servizio presso la medesima UOC con incarico di Natura Professionale;  

2. di precisare che il sopra indicato incarico viene conferito con decorrenza 1.7.2018 e fino al 

rientro in servizio del titolare, presumibilmente fino al mese di giugno 2021; 

3. di conferire la temporanea responsabilità della Struttura Semplice “Ostetricia Ginecologia Iseo” 

afferente all’UOC “Ostetricia Ginecologia Chiari” al dr. Mario Leonardi,  nato ad Acireale (CT) 

il 2.10.1957, Dirigente Medico – disciplina Ginecologia e Ostetricia, attualmente in servizio 

presso la medesima UOC con incarico di Struttura Semplice; 

4. di precisare: 

- che il sopra indicato incarico viene conferito con decorrenza 30.6.2018 e fino al 30.12.2018, 

data di conclusione del periodo di aspettativa concesso al titolare dell’incarico; 

- che il dr. Leonardi continuerà a svolgere le funzioni attualmente affidategli di Responsabile 

della Struttura Semplice “Diagnostica Ecografica Prenatale” afferente alla medesima Struttura 

Complessa; 

5. di precisare, altresì, che ai sopra indicati Dirigenti sarà riconosciuta con decorrenza 1.7.2018 una 

retribuzione di posizione determinata sulla base della graduazione della Struttura di cui si 

attribuisce la temporanea responsabilità, stabilita con deliberazione n. 348 del 13.6.2018;  

6. di specificare che la summenzionata retribuzione di posizione assorbirà la retribuzione di 

posizione in godimento dei sopra menzionati Sanitari per l’incarico dirigenziale di cui sono 

titolari; 
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7. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nei competenti 

fondi del personale Dirigente Medico appostati nel Bilancio Sanitario Aziendale; 

8. 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 


