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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
Oggetto: Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Chirurgico.
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.”, 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;
Atteso che la struttura e l’organizzazione dell’Azienda è basata sul Dipartimento, quale modello di gestione
operativa di tutte le attività aziendali, costituito da strutture omogenee, omologhe, affini e complementari che
perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti pur mantenendo la propria autonomia e
responsabilità professionale;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 41, della L.R. 41/2006 e s.m.i.:




il Direttore del Dipartimento, nominato dal Direttore Generale sulla base della vigente normativa
nazionale, è un Dirigente con incarico di Direzione di una delle Strutture Complesse afferenti allo stesso
Dipartimento;
l’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile;
l’incarico può essere revocato dal Direttore Generale con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 15 ter,
comma 3, del D.Lgs. 502/1992;

Dato atto che il nuovo assetto organizzativo prevede il Dipartimento Chirurgico, la cui articolazione è
prevista dall’art. 39 dell’Atto aziendale vigente, come di seguito specificato:
S.C. Chirurgia Generale
o S.S. Chirurgia di Pronto Soccorso
S.C. Urologia
o S.S. Urologia oncologica
S.C. Otorinolaringoiatria
o S.S. Vestibologia e Riabilitazione vestibolare
S.C. Ortopedia e Traumatologia
o S.S. Traumatologia d’urgenza
o S.S. Artroscopia
S.C. Oculistica
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o

S.S. Chirurgia Vitreo-retinica

S.S.D. Day e Week surgery multidisciplinare
S.S.D. Chirurgia toracica
S.S.D. Chirurgia vascolare
Evidenziato che questa Azienda, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, al fine di
garantire la piena continuità alle funzioni dei Dipartimenti Aziendali sanitari, con le deliberazioni n. 815/2014, n.
372/2015, n. 194/2016, n, 577/2016, n. 691/2016, n. 919/2016, n. 317/2017, n. 451/2017, n. 507/2017 e n.
638/2017, n. 165/2018, n. 318/2018, n. 453/2018, n. 597/2018, n. 694/2018, n.173/2019, n. 461/2019 e, in ultimo n.
636/2019, ha provveduto a prorogare, tra gli altri, l’incarico di Direzione del Dipartimento Chirurgico, conferito ai
sensi dell’art. 18 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000, con la deliberazione n. 414/2014, al
Dottor Franco Pleitavino;
Rilevato che la scadenza della proroga temporanea del sopra citato incarico è in ultimo, con provvedimento
n. 636/2019, stata individuata nel 30.06.2020, fatto salvo l’affidamento definitivo dello stesso incarico secondo le
procedure previste dalla normativa vigente;
Vista la nota Prot. n. 81842 del 26.6.2020, agli atti, con la quale la Direzione Generale, in considerazione:


della necessità di perseguire un’attenta programmazione e un puntuale coordinamento delle strutture
afferenti al Dipartimento Chirurgico in particolare nell’attuale fase 2 post lockdown che coinvolge le
strutture chirurgiche mediante una reingegnerizzazione degli spazi e delle attività
e



delle capacità e delle competenze dimostrate nella gestione temporanea del Dipartimento e dell’esperienza
maturata in tale profilo,

richiede alla Struttura proponente di procedere alla formalizzazione del conferimento dell’incarico triennale di
Direzione del Dipartimento Chirurgico, dal 1.7.2020 al 30.06.2023, al Dottor Franco Pleitavino, attualmente
Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia, prevedendo il trattamento economico, quale indennità di
dipartimento, attribuito in Azienda ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari;
Ritenuto, pertanto, di nominare il Dottor Franco Pleitavino, Direttore del Dipartimento Chirurgico, a
decorrere dal 1.7.2020, per un periodo di anni tre, e dunque fino al 30.6.2023, rinnovabile, fatti salvi i casi di
risoluzione anticipata previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
Ritenuto, altresì, di disciplinare i termini ed i contenuti fondamentali di detto incarico con apposito
contratto individuale di lavoro, che sarà stipulato con la Dirigente, ed al quale si deve fare ogni più ampio
riferimento per quanto possa occorrere;
Stabilito inoltre, per quanto concerne il trattamento economico da corrispondere 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 dal c.12 dell’art. 91 del vigente
C.C.N.L. dell’Area sanità – Triennio 2016-2018- del 19.11.19, di confermare l’indennità in oggi prevista in
Azienda per i Dipartimenti Sanitari, pari ad € 14.460,79 annui lordi;
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;
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Su conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su conforme parere del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
1.

di nominare il Dottor Franco Pleitavino, Dirigente Medico con incarico di Direzione della Struttura Complessa
Ortopedia e Traumatologia, Direttore del Dipartimento Chirurgico, ai sensi dell’art. 41, della L.R. n. 41/2006 e
s.m.i., nel rispetto dell’organigramma aziendale;

2.

di stabilire che l’incarico di responsabilità di che trattasi, abbia durata per un periodo di anni tre, rinnovabile,
con decorrenza dal 1.7.2020, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata previsti dalla normativa nazionale e
regionale vigente;

3.

di corrispondere il valore dell’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 dal c.12 dell’art. 91 del vigente C.C.N.L. dell’Area sanità – Triennio 2016-2018- del
19.11.19, in oggi previsto per i Dipartimenti Sanitari, nella quota di € 14.460,79, annui lordi;

4.

di disciplinare i termini ed i contenuti fondamentali di detto incarico con apposito contratto individuale di
lavoro, che sarà stipulato con la Dirigente, ed al quale si deve fare più ampio riferimento per quanto possa
occorrere;

5.

di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento rientra nelle somme destinate al
personale;

6.

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;

7.

di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 3 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)

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

Resp. procedimento: Dr.ssa Natascia Massocco
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