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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DELIBERAZIONE
OGGETTO: Conferimento dell’incarico di sostituzione di Direzione della S.C. Servizio di Prevenzione
e Protezione ai sensi dell’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.201 e di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione.

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 è 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;
Vista la deliberazione n. 546 del 12.11.2019 con la quale è stato modificato l’Atto Aziendale
adottato con Deliberazione n. 239/2018, istituendo la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e
definendone le competenze;
Atteso che, a far data dal 1.10.2020, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing.
Benedetto Macciò, nominato con Deliberazione n. 641/2019, cesserà dal servizio per collocamento a
riposo;
Vista la nota della Direzione Generale Prot. n. 123759 del 24.9.2020 con la quale si richiede che,
in considerazione del collocamento a riposo dal 1.10.2020 dell’attuale Responsabile del S.P.P., dalla
stessa data, nelle more del completamento delle procedure assunzionali, sia attribuito, ai sensi dell’art. 22
del CCNL Area Sanità del 19.12.2919, l’incarico di sostituzione del Direttore della S.C. Servizio di
Prevenzione e Protezione, nonché l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al
Dr. Francesco Stefano Molina, in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e già titolare
dell’incarico professionale di altissima professionalità di livello 4 conferito con Deliberazione n.
365/2020;
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Visto l’art. 31 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che richiamano le competenze del Servizio di
Prevenzione e Protezione attraverso le quali il Direttore Generale promuove, nel posto di lavoro,
condizioni che garantiscano il più alto grado di vita lavorativa, tutelando la salute dei lavoratori,
migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevedendo malattie e infortuni;
Visti i compiti propri, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 81/2008, della S.C. in argomento, richiamati
nella Deliberazione n. 546/2019 unitamente alle funzioni del Servizio;
Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell’avvio e conclusione delle procedure di selezione per
il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa in questione, al fine di garantire la
necessaria continuità delle funzioni direzionali e gestionali della struttura in argomento, procedere al
conferimento di un incarico temporaneo per la direzione della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione,
dal 1.10.2020 fino alla nomina del Direttore di struttura a seguito della procedura selettiva e comunque
non oltre il 30 giugno 2021, secondo quanto stabilito dall’art. 22 del C.C.N.L. Area Sanità del
19.12.2019, nonché l’incarico, per lo stesso periodo, di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, al Dr. Stefano Francesco Molina, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n.
81/2008 e già titolare dell’incarico di altissima professionalità di cui all’art. 18 del CCNL Area sanità del
19.12.2019 ad oggetto “Referente per la gestione del rischio chimico e biologico”;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 22 c. 7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019:
 l’incarico temporaneo di Direzione della S.C. in argomento non si configura come
mansioni superiori in quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza
sanitaria;
 al suddetto dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i
primi due mesi e, qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale
periodo, verrà corrisposta un’indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due
mesi, pari ad € 600,00;
 alla corresponsione di tale indennità si provvede con le risorse del Fondo dell’art. 95
(Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione;
Dato atto che dall’adozione del presente provvedimento, per l’anno 2020, discende un costo
complessivo pari ad € 2.382,00 così suddiviso:
 € 1.800,00 per competenze
 € 582,00 per oneri e IRAP;
Dato che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle funzioni
svolte dall’Azienda;
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 parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
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DELIBERA

Per quanto in premesse esposto:

1. di conferire, nelle more dell’avvio e conclusione delle procedure di selezione per il conferimento
dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa in argomento, al fine di garantire la
necessaria continuità delle funzioni direzionali e gestionali della Struttura, l’incarico di
sostituzione della Direzione della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione nonché di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al Dr. Stefano Francesco Molina, in
possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e già titolare
dell’incarico di altissima professionalità “Referente per la gestione del rischio chimico e
biologico”;
2. di stabilire che l’incarico in argomento decorre dal 1.10.2020 fino al conferimento dell’incarico in
esito alla conclusione della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Direzione
della Struttura Complessa e comunque, ai sensi dell’art. 22 c. 4 del C.C.N.L. Area Sanità del
19.12.2919, per nove mesi e pertanto non oltre il 30 giugno 2021;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 22 c. 7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019, l’incarico
temporaneo di Direzione della S.C. in argomento non si configura come mansioni superiori in
quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria;
4. di stabilire che al suddetto dirigente, ai sensi dell’art. 22 c.7 del C.C.N.L. 19.12.2019 Area sanità,
non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi e, qualora la sostituzione si protragga
continuativamente oltre tale periodo, verrà corrisposta un’indennità mensile per dodici mensilità,
anche per i primi due mesi, pari ad € 600,00;
5. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, per l’anno 2020, discende un costo
complessivo pari ad € 2.382,00 così suddiviso:



€ 1.800,00 per competenze, con le risorse del Fondo dell’art. 95 (Fondo per la retribuzione
di risultato)
€ 582,00 per oneri e IRAP;

6. di dare atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle
funzioni svolte dall’Azienda;
7. 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;
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8. di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

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

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

Resp. del procedimento: Dr.ssa Natascia Massocco
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