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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO:  NOMINA DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE E DELLE FRAGILITA’. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO               Dott. Luigi Faccincani 
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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 il Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità, 

afferente alla Direzione Socio Sanitaria, la cui titolarità è rimasta vacante; 

 

RICHIAMATI: 

- il “Regolamento interno per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi Dirigenziali”, 

adottato con deliberazione n. 199 del 17.4.2014 per quanto compatibile con le disposizioni del 

CCNL Area Sanità del 19.12.2019; 

- l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 502/92. 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; 

 

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

all’interno del Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità è la dr.ssa Nicoletta 

Marcianò, Direttore della Struttura Complessa “Presidi Territoriali (POT e PreSST)”, unica struttura 

Complessa afferente al Dipartimento in argomento; 

 

RILEVATO che la stessa è in possesso delle necessarie competenze professionali e delle altrettanto 

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

 

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

241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, in qualità di Direttore f.f. dell’UO Gestione Risorse 

Umane, 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 Amministrativo e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

D E L I B E R A  
 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1.  di affidare, a decorrere dall’1.4.2020, la responsabilità del Dipartimento Continuità 

Assistenziale e delle Fragilità alla dr.ssa Nicoletta Marcianò, Direttore della Struttura 

Complessa “Presidi Territoriali (POT e PreSST)”, attualmente unica 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; 

 

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

Direttore Generale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 del più volte menzionato 
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“Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali”, per quanto 

compatibile con il CCNL Area Sanità 19.12.2019; 

 

3.  di dare atto che la Dr.ssa Nicoletta Marcianò resta titolare della Struttura Complessa cui è 

preposta; 

 

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

maggiorazione economica così come previsto dall’art. 18 e 91 - co. 12 del CCNL Area Sanità 

19.12.2019; 

 

5.  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; 

 

6. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nei competenti 

fondi del personale Dirigente Medico appostati nel Bilancio Aziendale – esercizio 2020; 

 

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 
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