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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DELIBERAZIONE
OGGETTO: Proroga degli incarichi di Direzione di Dipartimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane;
Richiamata la deliberazione n. 239 del 19.04.2018 con la quale é stato adottato l’Atto
Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvato
con D.G.R. n. 547 del 13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n. 3.
Provvedimenti conseguenti” e s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 353 del 02.08.2018 ad oggetto: “Presa d’atto della D.G.R. della
Regione Liguria n. 547 del 13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n.
3. Provvedimenti conseguenti.” Procedure attuative.” e s.m.i., con la quale è stato, altresì, stabilito
di dare graduale attuazione all’assetto organizzativo complessivo previsto dal sopra citato Atto
Aziendale al formalizzarsi dei relativi provvedimenti attuativi di cessazione e di conferimento dei
nuovi incarichi, tenuto conto della complessità organizzativa e della razionalizzazione delle
strutture ivi previste;
Rilevato che, con il provvedimento n. 173 del 02.04.2019, al fine di non compromettere la
continuità delle ordinarie dinamiche gestionali e funzionali aziendali, sono stati prorogati gli
incarichi di Direzione di Dipartimento sino al formalizzarsi dei relativi provvedimenti attuativi di
conferma, cessazione e conferimento degli incarichi, così come previsti dal nuovo Atto Aziendale e,
comunque, non oltre il 30.09.2019;
Rilevato, inoltre, che con la deliberazione n. 256 del 30.05.2019, nelle more della definitiva
applicazione del nuovo assetto dipartimentale è stato conferito, al dottor Paolo Rubartelli –
Direttore della S.C. U.T.I.C. – Ospedale Villa Scassi – l’incarico di sostituzione ex art. 18 di
Direttore del Dipartimento di Cardiologia, a decorrere dal 01.06.2019 e sino al 30.09.2019;
Vista la nota prot. n. 130610 del 26.09.2019 con la quale il Direttore Generale, evidenziati
gli elementi che di seguito si riportano:
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in considerazione del percorso di revisione degli strumenti in uso per la pianificazione
strategica, il percorso di valutazione degli investimenti e la verifica di coerenza dei criteri di
valutazione previsti dal piano della performance, avviato nel mese di giugno 2019 e da
concludersi entro il mese di ottobre p.v.;
valutato che gli esiti di tale percorso potranno produrre proposte di aggiornamento degli
strumenti in uso per il Piano della Performance e per la Relazione sulla Performance,
nonché sulle Linee di Indirizzo Strategiche e sui modelli di negoziazione del budget;
ritenuto utile allineare tali strumenti a partire con il nuovo anno 2020 secondo le proposte di
aggiornamento che emergeranno;
ritenuto altresì opportuno attivare i nuovi criteri una volta assestato il modello organizzativo
aziendale mediante l’identificazione di tutte le strutture valide ai fini del corretto
funzionamento ed il coerente assolvimento di tutte le funzioni di mandato;
valutato necessario che il percorso di valutazione degli obiettivi 2019 sia rapportato all’anno
intero in modo che i nuovi obiettivi siano assegnati per intero alle nuove strutture
dipartimentali;

ritiene necessario procedere ad una proroga, sino al 31.12.2019, degli incarichi di Direzione
dei Dipartimenti Sanitari di seguito specificati:
Direzione Dipartimento Funzionale

Dipartimento Funzionale dell’Apparato Locomotore – Dottor Gerolamo Bianchi
Direzione Dipartimenti Sanitari

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze - Dottor Marco Vaggi
Dipartimento Materno Infantile – Dottor Gabriele Vallerino
Dipartimento delle Immagini – Dottoressa Nicoletta Gandolfo
Direzione Dipartimento Sanitario conferito ai sensi art. 18 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e
Veterinaria 8.6.2000

Dipartimento Chirurgie – Dottor Franco Pleitavino
Dipartimento Medicina – Dottoressa Anna Maria Gatti
Dipartimento Specialità Mediche e Dipartimento Emergenza e Accettazione – Dottor
Claudio Francesco Simonassi
Dipartimento di Cardiologia – Dottor Paolo Rubartelli
e, pertanto, richiede al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di
procedere alla formalizzazione del provvedimento di proroga degli incarichi di che trattasi;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, al fine di non compromettere la continuità delle
ordinarie dinamiche gestionali e funzionali aziendali, di prorogare gli incarichi relativi alla
Direzione dei Dipartimenti Sanitari, sino al 31.12.2019;
Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del C.C.N.L. 8/6/2000, modificato ed
integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria. - 03.11.2005:
 gli incarichi temporanei di Direzione dei Dipartimenti che vengono prorogati ai sensi
degli artt. 18 sopra richiamati non si configurano come mansioni superiori in quanto gli
stessi avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della Dirigenza Sanitaria;
 agli stessi dirigenti, sino al 31.12.2019, verrà corrisposta un’indennità mensile di €
535,05;
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 alla corresponsione delle indennità, per i periodi così come sopra specificati, si
provvederà con le risorse del fondo di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 06.05.2010 - II biennio
economico 2008-2009, per l’Area Dirigenza Medica e Veterinaria;
Confermato il trattamento economico in oggi corrisposto al Dottor Gabriele Vallerino, al
Dottor Marco Vaggi ed alla Dottoressa Nicoletta Gandolfo quale indennità di dipartimento di cui
all’art. 39, commi 9 e 10, del C.C.N.L. 08.06.2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, così come
modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. integrativo 06.05.2010;
Confermato inoltre che, per l’incarico di Direttore del Dipartimento Funzionale
dell’Apparato Locomotore, in virtù dell’art. 28 dell’Atto Aziendale, al Dottor Gerolamo Bianchi
non verrà corrisposta alcuna indennità dipartimentale e/o ulteriore compenso;
Evidenziato che al Dottor Claudio Francesco Simonassi per l’incarico temporaneo di
Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione, prorogato ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L.
Area Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000, non verrà corrisposto alcun emolumento in
quanto allo stesso viene già riconosciuta l’indennità ex art. 18 del sopra citato C.C.N.L. per il
Dipartimento Specialità Mediche;
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad €
26.484,89 (comprensivo di oneri riflessi), rientra nel conto del Bilancio Economico 2019, nelle
somme destinate al personale nelle risorse dei fondi di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 6.5.2010, II
biennio 2008-2009, Dirigenza Medica e Veterinaria, che presenta la necessaria capienza, e viene
così suddiviso:
 indennità di dipartimento a carico del Bilancio Economico 2019 (Area Dirigenza Medica
e Veterinaria - € 13.348,35
 indennità di sostituzione nelle quote del fondo dell’art. 9 del C.C.N.L. - Area Dirigenza
Medica e Veterinaria - II biennio economico 2008-2009 - € 6.420,60
 oneri previdenziali - € 5.035,58 a Bilancio;
 IRAP - € 1.680,36 a Bilancio;
Stabilito che tutti i suddetti dirigenti saranno autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 e norme attuative e del D.P.S. Aziendale, con gli specifici compiti in
quest’ultimo previsti ed agli stessi assegnati;
Stabilito, inoltre, che ai Direttori di Dipartimento è confermata la delega di funzioni del
datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995, n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006, n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Sociosanitario per l’ambito di competenza;
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DELIBERA
per quanto esposto in premessa:
-

di prorogare, al fine di non compromettere la continuità delle ordinarie dinamiche gestionali e
funzionali aziendali, sino al 31.12.2019, gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti Sanitari
come sotto indicati, fatta salva la cessazione dal servizio per collocamento a riposo:
Direzione Dipartimento Funzionale

Dipartimento Funzionale dell’Apparato Locomotore – Dottor Gerolamo Bianchi
Direzione Dipartimenti Sanitari

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze - Dottor Marco Vaggi
Dipartimento Materno Infantile – Dottor Gabriele Vallerino
Dipartimento delle Immagini – Dottoressa Nicoletta Gandolfo
Direzione Dipartimento Sanitario conferito ai sensi art. 18 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e
Veterinaria 8.6.2000

Dipartimento Chirurgie – Dottor Franco Pleitavino
Dipartimento Medicina – Dottoressa Anna Maria Gatti
Dipartimento Specialità Mediche e Dipartimento Emergenza e Accettazione – Dottor
Claudio Francesco Simonassi
Dipartimento di Cardiologia – Dottor Paolo Rubartelli
-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del sopra citato C.C.N.L., modificato ed
integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 03.11.2005:
 gli incarichi temporanei di Direzione dei Dipartimenti, che vengono prorogati ai sensi degli
artt. 18 sopra citati, non si configurano come mansioni superiori in quanto gli stessi
avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della Dirigenza Sanitaria;
 agli stessi dirigenti, sino al 31.12.2019, verrà corrisposta un’indennità mensile di € 535,05;
 alla corresponsione dell’indennità, per il periodo così come sopra specificato, si provvederà
con le risorse del fondo di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 06.05.2010, II biennio economico
2008-2009 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

-

di confermare il trattamento economico relativo all’indennità di Dipartimento di cui all’art. 39,
commi 9 e 10, del C.C.N.L. 08.06.2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, così come
modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. integrativo 06.05.2010, in oggi corrisposto ai Direttori in
proroga;

-

di confermare, inoltre, che, per l’incarico di Direttore del Dipartimento Funzionale
dell’Apparato Locomotore, in virtù dell’art. 28 dell’Atto Aziendale, non verrà corrisposta
alcuna indennità dipartimentale e/o ulteriore compenso;

-

di stabilire che per l’incarico temporaneo di Direttore del Dipartimento Emergenza e
Accettazione, conferito ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria
08.06.2000, non verrà corrisposto alcun emolumento in quanto allo stesso Dirigente viene già
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riconosciuta l’indennità ex art. 18 del sopra citato C.C.N.L. per il Dipartimento Specialità
Mediche;
-

di stabilire che tutti i suddetti dirigenti saranno autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 e norme attuative e del D.P.S. Aziendale, con gli specifici compiti
in quest’ultimo previsti ed agli stessi assegnati;

-

di stabilire, inoltre, che ai Direttori di Dipartimento è confermata la delega di funzioni del datore
di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008;

-

di dare atto che il costo complessivo relativo all’anno 2019, pari ad € 26.484,89 (comprensivo di
oneri riflessi), rientra nel conto del Bilancio Economico 2019, nelle somme destinate al
personale nelle risorse dei fondi di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 6.5.2010, II biennio 2008-2009,
Dirigenza Medica e Veterinaria, che presenta la necessaria capienza e viene così suddiviso:
 indennità di dipartimento a carico del Bilancio Economico 2019 (Area Dirigenza Medica
e Veterinaria - € 13.348,35
 indennità di sostituzione nelle quote del fondo dell’art. 9 del C.C.N.L. - Area Dirigenza
Medica e Veterinaria - II biennio economico 2008-2009 - € 6.420,60
 oneri previdenziali - € 5.035,58 a Bilancio;
 IRAP - € 1.680,36 a Bilancio;

-

di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;

-

di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto da n. 5 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

SC -

Visto per la regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

Carbone Sandro – Responsabile procedimento S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
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