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dal Direttore Generale Mauro Borelli 
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OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA/SSVD/SS 

DELL’AREA DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. E GRADUAZIONE DELLE 

FUNZIONI DIRIGENZIALI DELLA MEDESIMA AREA CONTRATTUALE, 

IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 278/2017 PER 

L’OPERATIVITA’ DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

STRATEGICO (POAS), APPROVATO CON D.G.R. N. X/6428 DEL 3.4.2017. 
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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 delibera n. 278 del 31 maggio c.a., che si richiama integralmente, sono stati 

approvati i documenti di sintesi delle modalità e tempi previsti per dare piena operatività al Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico approvato con D.G.R. n. X/6428 del 3.4.2017; 

 

DATO ATTO che fra le azioni individuate dai succitati documenti si riscontra la seguente: 

- “analisi comparativa fra gli incarichi Dirigenziali presenti nel nuovo POAS e gli incarichi 

Dirigenziali gestionali coperti al 3.4.2017: definizione modalità di conferimento di ciascun 

incarico (fase 2)”; 
 

OSSERVATO che l’U.O. Gestione Risorse Umane incaricata dell’analisi di cui al precedente 

capoverso, effettuata la propria attività nel rispetto delle disposizioni impartite in materia con 

D.G.R. n. X/5954 del 5.12.2016 – punto 7.5 (Piani di Organizzazione Aziendali Strategici) e delle 

determinazioni già ufficializzate nel POAS, ne ha formalizzato le risultanze in una tabella analitica  

sottoposta in data 26.5 c.a. alla Direzione Strategica per la valutazione congiunta e per l’adozione 

delle necessarie determinazioni operative; 

 

 RILEVATO che la Direzione Strategica al termine della valutazione di competenza ed in coerenza 

con le disposizioni impartite dalla già richiamata DGR X/5954/2016 - punto 7.5, che si riportano di 

seguito per completezza, ha disposto la conferma agli attuali titolari dei sotto indicati incarichi fino 

alla data della loro naturale scadenza, ovvero fino alla data di scadenza prevista nel POAS, in caso 

di soppressione delle strutture a cui si riferiscono (per la Dirigenza SPTA vedi all. n.1 alla presente 

delibera): 

 incarichi di Struttura Complessa la cui denominazione è rimasta invariata nel nuovo POAS; 

 incarichi di Struttura Complessa che hanno subito un cambio di denominazione e/o una 

variazione di competenze, ovvero una modifica delle stesse inquadrabile nella ordinaria 

evoluzione organizzativa e/o territoriale conseguente alle leggi di riordino; 

 

 RILEVATO, altresì, che la Direzione Strategica, sempre al termine della summenzionata 

valutazione di competenza, in ordine agli incarichi Dirigenziali gestionali di interesse del personale 

afferente all’Area Contrattuale della Dirigenza S.P.T.A. ha disposto quanto segue: 

 relativamente alla S.C. U.O. “Gestione Risorse Umane”:  

 richiesta ai competenti Uffici regionali dell’autorizzazione alla copertura della medesima 

S.C. e, successivamente al rilascio della autorizzazione, indizione di avviso interno; 

 conferma dell’attuale titolare dell’incarico ex art. 18 del CCNL 8.6.2000, come modificato 

ed integrato dall’art. 11 del CCNL 3.11.2005, fino alla conclusione dell’iter di conferimento 

dell’incarico di SC (vedi all. n.1); 

 relativamente alla S.C. U.O. “Provveditorato Economato”: 

 conferma dell’attuale titolare dell’incarico ex art. 18 del CCNL 8.6.2000, come modificato 

ed integrato da art. 11 del CCNL 3.11.2005, fino alla conclusione dell’iter di conferimento 

dell’incarico di SC, ovvero fino a diversa determinazione in merito (vedi all. n.1); 

- relativamente alla S.C. “Controllo di Gestione”: richiesta ai competenti Uffici regionali 

dell’autorizzazione alla copertura di un posto di dirigente amministrativo; 
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- relativamente alla S.C “Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario”: sospensione delle 

attività di copertura del relativo incarico di struttura complessa; 

- relativamente alle SSVD/SS attualmente assegnate: conferma in capo agli attuali titolari fino 

alla data di loro naturale scadenza (vedi all. n. 2); 

 relativamente alle SSVD/SS di nuova istituzione o attualmente non assegnate: indizione di 

eventuale bando di conferimento;  

 

DATO ATTO la Direzione Strategica ha programmato, altresì, i tempi e le modalità 

dell’eventuale conferimento degli ulteriori incarichi gestionali presenti nel POAS di interesse per il 

personale dell’Area S.P.T.A., sia relativamente alle Strutture Complesse vacanti/di nuova 

istituzione, che alle SSVD/SS di nuova istituzione; 

 

OSSERVATO, per completezza, che a seguito di autorizzazione della Direzione Generale Welfare, 

comunicata con nota prot. 0014240/17 del 15.6.2017, si è proceduto, con deliberazione n. 324 del 

29.6.2017, ad indire bando di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento 

dell’incarico di S.C. “Gestione Risorse Umane” (secondo disposizioni normative, contrattuali e 

regolamentari interne) e successivamente con deliberazione n. 398 del 31.7.2017 ad attribuire la 

titolarità della struttura di cui trattasi per il quinquennio 1.8.2017 – 31.7.2022; 

 

 DATO ATTO, altresì, che fra le azioni previste dai documenti di sintesi allegati alla richiamata 

deliberazione n. 278 del 31 maggio c.a., per dare piena operatività al nuovo POAS si riscontra la 

seguente: 

 “Graduazione delle funzioni dirigenziali Area SPTA presenti nel POAS, sulla base dei criteri 

previsti dal vigente Regolamento adottato con deliberazione n. 199/2014 e loro valorizzazione 

economica” (fase 5); 

 

 CONSIDERATO: 

 che con nota in data 8.9.2017 – prot. n. 21354/17, integrata con nota in data 3.10.2017 – prot. 

23663/17, entrambe a firma del Direttore Generale Aziendale, veniva costituito il gruppo di 

lavoro incaricato della pesatura delle succitate funzioni dirigenziali; 

 che il medesimo Gruppo di lavoro, concluso il compito affidatogli, ha sottoposto le risultanze 

alla Direzione Strategica la quale, valutata la proposta ed effettuati i correttivi ritenuti opportuni, 

ha determinato in via definitiva il “peso” attribuito alle Strutture Gestionali di cui trattasi e 

conseguentemente alla relativa funzione dirigenziale;  

 

DATO ATTO che il succitato “peso” è indicato a fianco di ciascuna struttura Aziendale elencata 

all’allegato n. 3 alla presente delibera; 

 

CONSIDERATO, altresì che non risulta tuttavia possibile procedere alla valorizzazione economica 

dei susseguenti incarichi gestionali poiché in forza del Regolamento adottato con deliberazione n. 

199/2014 sopra citato, che qui si richiama, per la definizione del “valore punto”, moltiplicatore del 

“peso” assegnato a ciascuna struttura gestionale, è necessario concludere il percorso di pesatura 

anche degli incarichi Professional che attualmente risulta non ancora concluso; 
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PRECISATO che il succitato “valore punto” risulterà diverso per i Dirigenti afferenti ai profili 

professionali che confluiscono nell’Area contrattuale di cui trattasi, poiché gli stessi Dirigenti 

accedono rispettivamente al Fondo di Posizione della Dirigenza Sanitaria non Medica, al Fondo 

della Dirigenza delle Professioni Sanitarie e al Fondo della Dirigenza Professionale, Tecnica e 

Amministrativa, ciascuno con una diversa consistenza economica; 

 

DATO ATTO che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii, si intende assolto dal parere espresso dal Direttore Amministrativo 

proponente; 

 

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 confermare la titolarità delle Strutture Complesse indicate all’allegato n. 1 alla presente 

delibera in capo agli attuali Direttori, fino alla data di naturale scadenza dei relativi incarichi 

dirigenziali; 

 

2. di confermare la titolarità delle Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e delle Strutture 

Semplici indicate all’allegato n. 2 alla presente delibera in capo agli attuali Dirigenti fino alla 

data di naturale scadenza dei relativi incarichi dirigenziali; 

 

3. di confermare, ora per allora, l’incarico ex art. 18 – comma 4 – CCNL Area della Dirigenza 

S.P.T.A. stipulato l’8.6.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL sottoscritto in data 

3.11.2005, già conferito alla Dott.ssa Luciana Smiroldo per la temporanea responsabilità della 

S.C. “Gestione Risorse Umane” (all.1); 

 

4. di dare atto che con deliberazione n. 398/2017 è stata conferita alla stessa Dirigente la titolarità 

dell’U.O. “Gestione Risorse Umane” per il quinquennio 1.8.2017 - al 31.7. 2022; 
 

5. di confermare, ora per allora, e fino a diversa determinazione in merito, l’incarico ex art. 18 – 

comma 4 – CCNL Area della Dirigenza S.P.T.A. stipulato l’8.6.2000, come modificato dall’art. 

11 del CCNL sottoscritto in data 3.11.2005, già conferito al Dott. Luigi Faccincani per la 

temporanea responsabilità della S.C. “Provveditorato Economato ” (all. n. 1); 

 

6. di confermare l’incarico ex art. 18 – comma 4 – CCNL Area della Dirigenza S.P.T.A. stipulato 

l’8.6.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL sottoscritto in data 3.11.2005, conferito con 

delibera n. 490 del 28.9.2017 al Dott. Maurizio Bertucco per la temporanea responsabilità della 

S.C. “SITRA”, in sostituzione del Dott. Paolo Musatti assente per periodo di prova presso altro 

ente (all. n. 1); 
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7. di dare atto della conclusione del percorso di “pesatura” delle Strutture Gestionali di interesse 

del personale afferente all’Area della Dirigenza S.P.T.A presenti nel POAS, le cui risultanze 

sono indicate all’allegato n. 3 alla presente delibera; 

 

8. di precisare che la valorizzazione economica degli incarichi gestionali oggetto della presente 

delibera potrà essere effettuata esclusivamente a conclusione del percorso di “pesatura” anche 

degli incarichi Professional individuati per ciascuna delle diverse professionalità afferenti 

all’Area Contrattuale in argomento, ciò in forza del Regolamento in materia adottato con 

deliberazione n. 199/2014 dell’A.O. “M. Mellini” di Chiari, cui è subentrata in continuità 

amministrativa questa A.S.S.T.”; 

 

9. di sottolineare che, nelle more della conclusione del percorso di cui al punto 8 del presente 

disposto viene confermata ai Dirigenti interessati l’indennità di posizione, parte variabile, 

attualmente attribuita, salvo conguaglio positivo o negativo anche in considerazione di una 

diversa attribuzione di incarico; 

 

10. di dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono previsti nei 

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

 

11. 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. 3 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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ALLEGATO 3

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA
GRADUAZIONE INCARICO

P U N T I

SC FARMACIA AZIENDALE 51

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA
GRADUAZIONE INCARICO

P U N T I

74

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA
GRADUAZIONE INCARICO

P U N T I

68

68

68

68

68

68

68

INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE
GRADUAZIONE INCARICO

P U N T I

35

31

31

INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE
GRADUAZIONE INCARICO

P U N T I

46

39

INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE 

/STRUTTURA SEMPLICE

GRADUAZIONE INCARICO

P U N T I

49

51

INCARICHI STRUTTURA COMPLESSA

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

INCARICHI STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE E STRUTTURA SEMPLICE

DIRIGENZA PROFESSIONALE - TECNICA - AMMINISTRATIVA

INCARICHI STRUTTURA SEMPLICE

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

INCARICHI STRUTTURA COMPLESSA

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

INCARICHI STRUTTURA COMPLESSA

DIRIGENZA PROFESSIONALE - TECNICA - AMMINISTRATIVA

INCARICHI STRUTTURA SEMPLICE

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE


