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DIPARTIMENTO GIURIDICO

S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Emissione Bando di Avviso di Selezione Interna per il conferimento di Incarichi di
Funzione di Coordinamento del Personale del Comparto dell’ Area Sanitaria.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
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.”;
Visti gli atti delegati alla Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane con
Deliberazione n. 329/2019;
Visto il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Sanità –2016-2018, sottoscritto in data
21.05.2018 ed in particolare il Titolo III - Capo II “Incarichi funzionali” che prevede l’istituzione e la
regolamentazione degli incarichi di funzione;
Atteso che con la deliberazione n. 292 del 26/06/2019 ad oggetto: “Adozione Regolamento
Incarichi di funzione del comparto della Asl3”, è stato adottato il Regolamento aziendale in
conformità a quanto stabilito dall’art. 14 del C.C.N.L. sopra citato;
Richiamata la deliberazione n. 389 del 07.08.2019 con la quale è stato approvato l’assetto
degli Incarichi di Funzione del personale del Comparto, alla luce di quanto previsto dal sopra citato
C.C.N.L., dalle indicazioni della Regione Liguria di cui alla nota PG/2018/332900 del 03.12.2018,
nonché dal già richiamato regolamento;
Vista, inoltre, la deliberazione n. 57 del 28.01.2020, con la quale è stato modificato l’assetto
aziendale degli Incarichi di Funzione del Comparto di cui alla deliberazione n. n. 389 del 07.08.2019;
Vista la nota ID n. 74542453 del 29.04.2020 con la quale il Direttore Sanitario, al fine di
proseguire la graduale attuazione dell’assetto di cui alla sopra citata deliberazione, richiede di
accogliere le richieste formulate dal Direttore del Dipartimento Immagini e dal Dirigente della S.C.
Professioni Sanitarie, emanando apposito bando di selezione interna, secondo le modalità previste dal
citato Regolamento di cui alla deliberazione n. 292/2019, per il conferimento, in via prioritaria, dei
seguenti incarichi di coordinamento relativi all’Area Sanitaria presenti nell’assetto aziendale degli
incarichi di Funzione del Personale del Comparto di cui alla deliberazione n. 57/2020:
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AFFERENZA
STRUTTURA

DENOMINAZIONE

PROFILO

TIPOLOGIA

S.S.D. Radiologia
Territorio

Responsabile organizzazione e gestione
attività Radiologia - D.S.S. n° 12

TSRM

incarico organizzazione
(coord.)

S.S.D. Medicina
Nucleare /
S.S.D. Fisica
Sanitaria

Responsabile organizzazione e gestione
attività Medicina Nucleare/Fisica Sanitaria

TSRM

incarico organizzazione
(coord.)

S.S.D. Radiologia
Ospedali PA
Micone, Gallino, La
Colletta e Busalla

Responsabile organizzazione e gestione
attività Radiologia - P.O. Micone

TSRM

incarico organizzazione
(coord.)

Responsabile organizzazione e gestione
attività Radiologia Villa Scassi/D.S.S. n°
9

TSRM

incarico organizzazione
(coord.)

S.C. Radiologia
Villa
Scassi/Fiumara

S.C. Professioni
Sanitarie

Referente per l'organizzazione e gestione
attività assistenziali D.M.O. P.O. Micone

Infermiere

incarico organizzazione
(coord.)

S.C. Professioni
Sanitarie

Referente per l'organizzazione e gestione
attività assistenziali D.M.O. P.O. Gallino

Infermiere

incarico organizzazione
(coord.)

S.C. Professioni
Sanitarie

Referente per l'organizzazione e gestione
attività assistenziali D.M.O. P.O. La Colletta

Infermiere

incarico organizzazione
(coord.)

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di avviare le procedure selettive per l’assegnazione degli
incarichi di funzione del personale del Comparto dell’Area Sanitaria, come sopra richiesto;
Visto il bando di avviso interno “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Evidenziato che, nell’“Allegato 2” di cui al sopra citato bando, sono indicate le funzioni e le
competenze proprie di ogni incarico di funzione nonché le relative indennità attribuite così come
indicate con Deliberazione n. 57/2020;
Evidenziato, inoltre, che l’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, per legittimi e insindacabili motivi, mediante pubblicazione del
provvedimento sul sito aziendale, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta;
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Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 8.2.1995, n. 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 7.12.2006, n. 41 e successive modificazioni;
DETERMINA
–

di emettere, per quanto in premessa esposto, ai sensi del Regolamento Incarichi di Funzione del
comparto della Asl3 di cui alla deliberazione n. 292 del 26/06/2019, il bando di avviso interno per
il conferimento degli incarichi di Funzione di coordinamento del personale del comparto, Area
Sanitaria che, redatto in conformità alle procedure previste dal predetto Regolamento, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

–

di dare atto che le funzioni e le competenze proprie di ogni incarico di funzione nonché le relative
indennità economiche attribuite, sono indicate nell’ “Allegato 2” del bando;

–

di dare atto che l’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, mediante pubblicazione del provvedimento
sul sito aziendale, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta;

–

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

–

di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con documenti 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 si compone di n. 3 pagine e di n. 1 allegato
denominato Allegato “A”, composto di n. 17 pagine così, per un totale di n. 20 pagine.

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

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

/gf
Responsabile del Procedimento: Natascia Massocco
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