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ID: 1826695

DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Emissione Bando di Avviso di Selezione Interna per il conferimento di incarichi di
Funzione del Personale del Comparto dell’Area Sanitaria e rettifica in parte qua
dell’assetto degli incarichi di funzione di cui all’Allegato n. 1 della Deliberazione n.
460/2020.

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 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.”;
Visti gli atti delegati alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane con Deliberazione n. 329
del 04.07.2019 ad oggetto “Modifica della deliberazione n. 31 del 31.01.2017, avente ad oggetto:
“Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti dell’Azienda””, tra cui
rientra l’emissione di bandi interni per il conferimento di incarichi;
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 Deliberazione n. 292 del 26/6/2019 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;
Atteso altresì che con Deliberazione n. 460 del 8/10/2020 sono stati modificati l’assetto, nonché,
in parte qua, le relative competenze, degli incarichi di funzione di cui all’Allegato n. 1 “Assetto incarichi
di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente
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sociale ed assistente sociale senior” alla Deliberazione n. 57/2020, il quale è stato integralmente
sostituito dall’Allegato 1 della Deliberazione n. 460/2020;
Atteso che con determinazione dirigenziale n. 2487 del 9/12/2020 è stato emesso il bando di
avviso interno per il conferimento di una parte degli Incarichi del suddetto assetto;
Vista la mail del Dirigente delle Professioni Sanitarie del 20/6/2021, successivamente integrata
con la mail del 5/8/2021, concordata con le Direzioni Sanitaria e Sociosanitaria, con le quali si richiede di
emettere bando per la restante parte degli incarichi dell’assetto che risultano i seguenti:

AFFERENZA
STRUTTURA

DENOMINAZIONE

PROFILO

TIPOLOGIA

SC
Aggiornamento e
Formazione

Responsabile organizzazione e gestione
attività di Formazione Area emergenza

Infermiere

incarico org. (coord.)

SC
Aggiornamento e
Formazione

Responsabile organizzazione e gestione
attività di Formazione regionale
specialistica e O.S.S.

Infermiere

incarico org. (coord.)

Direzione Socio
Sanitaria

Referente pianificazione e progettazione
Attività Sociali Professionali

ASS SOC

incarico org.

Direzione Socio
Sanitaria

Responsabile attività sociali
professionali in ambito Consultoriale e
Area della Prevenzione

ASS SOC

incarico org.

Direzione Socio
Sanitaria

Responsabile attività sociali
professionali per assistenza ai Disabili,
Inclusione e riabilitazione sociale e area
demenze

ASS SOC

incarico org.

Direzione Socio
Sanitaria

Referente attività Assistente Sanitario Unità Valutazione
Ospedaliera/Ass.Geriatrica Territoriale

Ass. Sanitario

incarico org. (coord.)

Direzione Socio
Sanitaria

Responsabile organizzazione gestione
attività Assistente Sanitario Promozione Salute/ Supporto
progettualità aziendali

Ass. Sanitario

incarico org.

Direzione Socio
Sanitaria

Responsabile organizzazione gestione
attività Assistente Sanitario - Attività
Progettuali Direzione Socio Sanitaria

Ass. Sanitario

incarico org.
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Direzione Socio
Sanitaria

Responsabile organizzazione gestione
attività delle strutture accreditate e
disabili

Ass. Sanitario

incarico org.

D.S.S. N 8

Responsabile per le attività assistenziali
Poliambulatoriali - D.S.S. n 8

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 8

Responsabile per l'organizzazione e
gestione del servizio di Cure domiciliari
- D.S.S n° 8

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 8

Responsabile per la gestione dei processi
assistenziali in Vulnologia

Infermiere

Incarico professionale
Specialista

D.S.S. N 8

Referente per la presa in carico dei
percorsi assistenziali - Case
Management

Infermiere

Incarico professionale Esperto

D.S.S. N 9

Responsabile per le attività assistenziali
del Poliambulatorio - D.S.S. n 9

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 9

Responsabile per l'organizzazione e
gestione del servizio di Cure domiciliari
- D.S.S n° 9

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 9

Responsabile per le attività assistenziali
degli Ambulatori - D.S.S. n 9 Via
Soliman

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 9

Responsabile per la gestione dei processi
assistenziali in Vulnologia

Infermiere

Incarico professionale
Specialista

D.S.S. N 9

Referente per la presa in carico dei
percorsi assistenziali - Case
Management

Infermiere

Incarico professionale Esperto

D.S.S. N 10

Responsabile per le attività assistenziali
degli Ambulatori - D.S.S. n 10

Infermiere

incarico org. (coord.)
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D.S.S. N 10

Responsabile per le attività assistenziali
distrettuali - D.S.S. n 10 Busalla

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 10

Responsabile per le attività assistenziali
servizio di RSA Mantenimento - P.O.
Celesia

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 10

Responsabile per l'organizzazione e
gestione del servizio di Cure domiciliari
- D.S.S n° 10

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 10

Responsabile per le attività assistenziali
servizio di RSA Riabilitativa - P.O.
Celesia

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 10

Responsabile per la gestione dei processi
assistenziali in Vulnologia

Infermiere

Incarico professionale Esperto

D.S.S. N 10

Referente per la presa in carico dei
percorsi assistenziali - Case
Management

Infermiere

Incarico professionale Esperto

D.S.S. N 11

Responsabile per la gestione dei processi
assistenziali in Vulnologia

Infermiere

Incarico professionale Specialista

D.S.S. N 11

Referente per la presa in carico dei
percorsi assistenziali - Case
Management

Infermiere

Incarico professionale Esperto

D.S.S. N 12

Responsabile per l'organizzazione e
gestione del servizio di Cure domiciliari
- D.S.S n° 12

Infermiere

incarico org. (coord)

D.S.S. N 12

Responsabile per le attività assistenziali
degli Ambulatori - D.S.S. n 12
Archimede

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 12

Responsabile per la gestione dei processi
assistenziali in Vulnologia

Infermiere

Incarico professionale Specialista
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D.S.S. N 12

Referente per la presa in carico dei
percorsi assistenziali - Case
Management

Infermiere

Incarico professionale Esperto

D.S.S. N 13

Responsabile per le attività assistenziali
degli Ambulatori - D.S.S. n 13 Recco

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 13

Responsabile per l'organizzazione e
gestione del servizio di Cure domiciliari
- D.S.S n° 13

Infermiere

incarico org. (coord.)

D.S.S. N 13

Responsabile per la gestione dei processi
assistenziali in Vulnologia

Infermiere

Incarico professionale Esperto

D.S.S. N 13

Referente per la presa in carico dei
percorsi assistenziali - Case
Management

Infermiere

Incarico professionale Esperto

S.S.D. ASS.
GERIATRICA
TERRITORIALE

Referente per sorveglianza, prevenzione
e presa in carico per le malattie croniche
non trasmissibili

Ass. Sanitario

Incarico professionale Esperto

SC Cure Palliative
Area
Metropolitana

Responsabile organizzazione e gestione
attività Cure Palliative - Direzione

Infermiere

incarico org. (coord.)

SSD Inclusione e
Riabilitazione
Sociale

Responsabile attività assistenziale
ED.PROF. CONSULTORIO/Inclusione
Sociale/Speciale

Ed.
Professionale

incarico org. (coord.)

Responsabile per le attività assistenziali
Centro residenziale Il Cammino

Infermiere

incarico org. (coord.)

Responsabile per le attività assistenziali
Centro residenziale Casa Nuova Insieme
- D.S.S. 8

Infermiere

incarico org. (coord.)

Responsabile per le attività assistenziali
Centro Salute Mentale - D.S.S. n 13

Infermiere

incarico org. (coord.)

Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche
Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche
Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche
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Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche

Responsabile attività sociali
professionali - CSM DSS 8-9 e area
stranieri

ASS SOC

incarico org.

Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche

Responsabile attività sociali
professionali - CSM DSS10-11 e area
abitare e senza fissa dimora

ASS SOC

incarico org.

Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche

Referente Direzione CSM e
Responsabile attività sociali
professionali CSM DSS12-13 e NPI

ASS SOC

incarico org.

Responsabile attività sociali per
l'integrazione socio sanitaria:
ospedale-cure palliative-medicina legale

ASS SOC

incarico org.

Responsabile attività sociali
professionali - SerT DSS 8-10 e
riabilitazione sociale e penitenziaria

ASS SOC

incarico org.

Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche

Responsabile attività sociali
professionali - SerT DSS 9-12 e area
penale

ASS SOC

incarico org.

Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche

Referente Direzione SERT e
Responsabile attività sociali
professionali Sert DSS11-13 e area Auto
aiuto e volontariato

ASS SOC

incarico org.

SC Salute Mentale Responsabile per le attività assistenziali
Distretto 9
Centro Salute Mentale - D.S.S.
(CSM Fiumara)
n° 9

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Salute Mentale Responsabile per le attività assistenziali
Distretto 10 (CT Centro Salute Mentale e C.T. - D.S.S. n°
Murta)
10

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Salute Mentale Responsabile per le attività assistenziali
Distretto 10
S.P.D.C. - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Salute Mentale Responsabile per le attività assistenziali
Distretto
Centro Salute Mentale - D.S.S.
12 (CSM Struppa)
n° 12

Infermiere

incarico org. (coord)

Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche
Dipartimento
Salute Mentale e
Dipendenze
Patologiche
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Salute Mentale
CSM-Via
Peschiera

Responsabile per le attività assistenziali
Centro Salute Mentale - D.S.S. n° 11

Infermiere

incarico org. (coord)

SC SERT

Responsabile per le attività assistenziali
S.E.R.T. - Levante

Infermiere

incarico org. (coord)

SC SERT

Responsabile per le attività assistenziali
S.E.R.T. - Ponente

Infermiere

incarico org. (coord)

SC SERT

Responsabile per le attività assistenziali
S.E.R.T. - Centro

Infermiere

incarico org. (coord)

SC SERT

Responsabile organizzazione e gestione
attività assistenziali S.E.R.T. – Direzione

Infermiere

incarico org. (coord)

SSD
Neuropsichiatria
Infantile

Responsabile attività assistenziale
ED.PROF. - Salute Mentale
Dipendenze/NPI

Ed.
Professionale

incarico org. (coord)

SC Governo
Clinico e
Programmazione
Sanitaria

Referente per Organizzazione, gestione e
sviluppo attività ambulatoriali
specialistiche aziendali

Infermiere

incarichi org.

SC Governo
Clinico e
Programmazione
Sanitaria

Referente per la gestione e
appropriatezza documentazione sanitaria
POU ed Enti accreditati

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile Area Tecnica Riabilitativa

Area
Professioni
Riabilitazione

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile organizzazione e gestione
Ed. Prof/TERP
attività EDUCATORI E TERP

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente per gli Interventi Educativi di
Prevenzione nei disturbi gravi di
personalità

ED.
Professionale

Incarico professionale Esperto
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SC Professioni
Sanitarie

Responsabile organizzazione e gestione
processi assistenziali di Vulnologia e
rete Wound Care aziendali

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile organizzazione dei
processi per la gestione e sviluppo
risorse umane P.O.U.

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile organizzazione dei
processi per la gestione e sviluppo
risorse umane P.O.U.

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile organizzazione dei
processi per la gestione e sviluppo
risorse umane blocchi operatori

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile attività assistenziale
Logopedista - RRF

Logopedista

incarichi org. (coord)

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile attività assistenziale
Logopedista - NPIA

Logopedista

incarichi org. (coord)

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile organizzazione e gestione
attività Logopedisti e Ortottiste

Logopedista/O
rtottista

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile attività assistenziale
Ortottista - PP.OO. Villa
Scassi-Celesia-Micone

Ortottista

incarichi org. (coord)

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile Area Prevenzione e Project
Management

Professioni
Area
Prevenzione

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Area Tecnica TECNICO
NEUROFISIOPATOLOGIA

Tec.
Neurofisiopato
logia

incarichi org. (coord)

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile Area personale Tecnico
della Prevenzione

Tec. PREV

incarico org.
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SC Professioni
Sanitarie

Referente Tecnico della Prevenzione Supporto Giudiziario Procura della
Repubblica

Tec. PREV

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente per organizzazione e gestione
processi riabilitativi -Area Cardio
respiratoria

Ter.
Riabilitazione

Incarico professionale Esperto

SC Professioni
Sanitarie

Referente per organizzazione e gestione
processi riabilitativi - Area Pediatrica

Ter.
Riabilitazione

Incarico professionale Esperto

SC Professioni
Sanitarie

Referente Gestione attività risorse
professionali

TSLB

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile Organizzazione e gestione
attività TSRM ambito territoriale

TSRM

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile Organizzazione e gestione
attività TSRM P.O.U.

TSRM

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile Area Tecnico sanitaria Dipartimento Servizi

TSRM/TSLB

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente per Progettazione e gestione
processi accreditamento e certificazione
aziendali

Tutte le
professioni

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente per impianto e gestione degli
accessi venosi a medio-lungo termine

Infermiere

Incarico professionale
-SPECIALISTA

SC Professioni
Sanitarie

Referente per impianto e gestione degli
accessi venosi a medio-lungo termine

Infermiere

Incarico professionale Esperto

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile Area Professionale
Infermieristica e ostetrica

Infermiere

incarico org.
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SC Professioni
Sanitarie

Responsabile Gestione dei servizi
assistenziali esternalizzati

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente Gestione Servizi Igienico
ambientali, Lavanolo e Ristorazione

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente organizzazione e gestione
attività per la prevenzione delle Infezioni
Correlate alle pratiche assistenziali

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente per la pianificazione strategica
attività formative e coordinamento corso
di laurea in infermieristica

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile organizzazione e gestione
attività assistenziali dipartimento salute
mentale e dipendenze patologiche

Infermiere

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile per Organizzazione e
gestione attività ostetriche

Ostetrica

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente Gestione attività Rischio
Clinico

Tutte le
professioni

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente per la Progettazione modelli
organizzativi e processi Assistenziali

Tutte le
professioni

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Referente per la Ricerca e
implementazione delle best practice ed
esiti assistenziali

Tutte le
professioni

incarico org.

SC Professioni
Sanitarie

Responsabile per le attività assistenziali
del Reparto Cure Infermieristiche - P.O.
Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Farmaceutica
Ospedaliera

Responsabile organizzazione e gestione
attività Servizio U.F.A. - P.O. Villa
Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)
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SS DMO Villa
Scassi

Referente attività per lo Sviluppo
Organizzativo Sanitario - DMO Villa
Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SS DMO Villa
Scassi

Responsabile per le attività
poliambulatoriali - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarichi org. (coord)

SC Chirurgia
Generale

Responsabile per le attività assistenziali
di Chirurgia generale - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SSD Chirurgia
Responsabile per le attività assistenziali
Vascolare - SSD
di Chirurgia specialistica vascolare e
Chirurgia Toracica
toracica - P.O. Villa Scassi
(Villa Scassi)

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Oculistica

Responsabile per le attività assistenziali
di Oculistica e D. S. - P.O. Micone

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Oculistica
(Ambulatorio
Villa Scassi)

Responsabile per le attività assistenziali
di Oculistica Ambulatoriale - P.O. Villa
Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC ORL

Responsabile per le attività assistenziali
di ORL - P.O. Micone

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Ortopedia e
Traumatologia

Responsabile per le attività assistenziali
di Ortopedia e traumatologia - P.O. Villa
Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Ortopedia e
Traumatologia

Responsabile per le attività assistenziali
di Ortopedia D.S. - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Urologia

Responsabile per le attività assistenziali
di Urologia - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

Dipartimento
Medico cardiologico

Responsabile attività assistenziale
Ter.
Fisioterapista - RRF-Cardio-Reuma P.O.
Riabilitazione
La Colletta

incarico org. (coord)
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Dipartimento
Medico-cardiologi
co

Responsabile per le attività assistenziali
di Endoscopia digestiva - P.O.U.

Infermiere

incarico org. (coord)

SC
Responsabile per le attività assistenziali
Cardiologia-UTIC
di U.T.I.C. e Cardiologia - P.O. Micone
(PA Micone)

Infermiere

incarico org. (coord)

SC
Cardiologia-UTIC
(Villa Scassi)

Responsabile per le attività assistenziali
di U.T.I.C. e Cardiologia - P.O. Villa
Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Medicina
Interna 1

Responsabile per le attività assistenziali
di Medicina generale pad. 9/2 - P.O.
Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Medicina
Interna 1

Responsabile per le attività assistenziali
di Medicina generale e Cure intermedie
- P.O. Micone

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Medicina
Interna 2

Responsabile per le attività di Medicina
generale e ambulatoriale pad. 9/3 - P.O.
Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SSD Dietologia e
Nutrizione Clinica

Referente organizzazione gestione
attività Dietista - direzione

Dietista

incarico org. (coord)

SC Anestesia e
Rianimazione

Responsabile per le attività di sala
operatoria di Urologia - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Anestesia e
Rianimazione

Responsabile per le attività di sala
operatoria di Ortopedia e Chirurgia piede
- P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Anestesia e
Rianimazione

Responsabile per le attività di sala
operatoria Multidisciplinare - P.O.
Gallino

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Anestesia e
Rianimazione

Responsabile per le attività di sala
operatoria Urologia - P.O. Villascassi

Infermiere

incarico org. (coord)
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SC Anestesia e
Rianimazione

Responsabile per le attività di sala
operatoria Multidisciplinare - P.O.
Micone

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Medicina
d'Urgenza

Responsabile per le attività assistenziali
del Punto Primo Intervento - P.O.
Micone

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Medicina
d'Urgenza

Responsabile per le attività assistenziali
di Degenza Breve - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Medicina
d'Urgenza

Referente per la gestione assistenziale e
flussi in Pronto soccorso 1 - P.O. Villa
Scassi

Infermiere

Incarico professionale Esperto

SC Medicina
d'Urgenza

Referente per la gestione assistenziale e i
flussi in Pronto soccorso 2 - P.O. Villa
Scassi

Infermiere

Incarico professionale Esperto

SC Pneumologia

Responsabile per le attività assistenziali
di Pneumologia - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SS Pneumologia
Riabilitativa La
Colletta

Responsabile per le attività assistenziali
Multidisciplinari Riabilitative - P.O. La
Colletta

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Grandi
Ustionati e
Chirurgia Plastica

Responsabile per le attività assistenziali
Centro Grandi Ustionati e Chirurgia
plastica - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarichi org. (coord)

SC Recupero e
Rieducazione
Funzionale (De
Mari)

Responsabile attività assistenziale
Fisioterapista - D.S.S. n° 8

Ter.
Riabilitazione

incarico org. (coord)

SC Recupero e
Rieducazione
Funzionale
(Fiumara)

Responsabile attività assistenziale
Fisioterapista - RRF D.S.S. n° 9

Ter.
Riabilitazione

incarico org. (coord)

SC Recupero e
Rieducazione
Funzionale
(Bolzaneto)

Responsabile attività assistenziale
Fisioterapista - D.S.S. n° 10

Ter.
Riabilitazione

incarico org. (coord)
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SC Recupero e
Rieducazione
Funzionale
(Evangelico)

Responsabile attività assistenziale
Ter.
Fisioterapista - D.S.S. n° 11 Evangelico Riabilitazione

incarico org. (coord)

SC Recupero e
Rieducazione
Funzionale
(Doria)

Responsabile attività assistenziale
Fisioterapista - D.S.S. n° 12

Ter.
Riabilitazione

incarico org. (coord)

SC Recupero e
Rieducazione
Funzionale
(Bainsizza)

Responsabile attività assistenziale
Fisioterapista - D.S.S. n° 13 Bainsizza

Ter.
Riabilitazione

incarico org. (coord)

SC Recupero e
Rieducazione
Funzionale

Responsabile per le attività assistenziali
di R.F. Riabilitazione - P.O. La Colletta

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Recupero e
Rieducazione
Funzionale

Responsabile attività assistenziale
Fisioterapista - P.O. Villa Scassi/Cure
Intermedie

Ter.
Riabilitazione

incarico org. (coord)

SC Nefrologia e
Dialisi

Responsabile per le attività assistenziali
di Emodialisi - P.O. La Colletta

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Nefrologia e
Dialisi (Degenza
Villa Scassi)

Responsabile per le attività assistenziali
di Nefrologia - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Neurologia (C.
Responsabile per le attività di
Ictus - Villa
Neurologia e Centro Ictus – Villa Scassi
Scassi)

Infermiere

incarico org. (coord)

SS Attività
Emodialitica Villa
Scassi

Responsabile per le attività assistenziali
Attività Emodialitica - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Neonatologia

Responsabile per le attività di
Neonatologia e attività ambulatoriali P.O. Villa Scassi (nido)

Inf. Pediatrica

incarico org. (coord)

SSD Consultorio

Responsabile organizzazione gestione
attività Assistente Sanitario Consultorio

Ass. Sanitario

incarico org. (coord)
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SC
Immunoematologi
a e Medicina
Trasfusionale

Responsabile organizzazione e gestione
attività personale tecnico Centro
Trasfusionale - P.O. Villa Scassi

TSLB

incarico org. (coord)

SC Anatomia e
Istologia
Patologica

Responsabile organizzazione e gestione
attività personale Anatomia Patologica

TSLB

incarico org. (coord)

SC Laboratorio
d'Analisi

Responsabile attività professionale
personale tecnico Laboratori - PP.OO.
Micone-Colletta-Gallino

TSLB

incarico org. (coord)

SC Laboratorio
d'Analisi

Responsabile attività professionale
personale tecnico Laboratori - P.O. Villa
Scassi

TSLB

incarico org. (coord)

SC Radiologia
Villa Scassi

Responsabile per le attività assistenziali
di Radiologia - P.O. Villa Scassi

Infermiere

incarico org. (coord)

SC Radiologia
Villa Scassi

Responsabile organizzazione e gestione
attività personale tecnico Radiologia
P.O. VILLA SCASSI

TSRM

incarico org. (coord)

SC Radiologia
Fiumara

Responsabile organizzazione e gestione
attività personale tecnico Radiologia
DSS9

TSRM

incarico org. (coord)

SSD Radiologia
Territorio

Responsabile organizzazione e gestione
attività personale tecnico Radiologia D.S.S. n° 13

TSRM

incarico org. (coord)

Responsabile organizzazione e gestione
attività personale tecnico Radiologia P.O. La Colletta

TSRM

incarico org. (coord)

Responsabile organizzazione e gestione
attività personale tecnico Radiologia P.O. Gallino-Busalla

TSRM

incarico org. (coord)

Responsabile attività Tecnico della
Prevenzione - Igiene Alimenti e
Nutrizione - Levante

Tec. PREV

incarico org. (coord)

S.S.D. Radiologia
Ospedali PA
Micone, Gallino,
La Colletta e
Busalla
S.S.D. Radiologia
Ospedali PA
Micone, Gallino,
La Colletta e
Busalla
SC Igiene
Alimenti e
Nutrizione
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SC Igiene
Alimenti e
Nutrizione

Responsabile attività Tecnico della
Prevenzione - Igiene Alimenti e
Nutrizione - Centro

Tec. PREV

incarico org. (coord)

SC Igiene
Alimenti e
Nutrizione

Responsabile attività Tecnico della
Prevenzione - Igiene Alimenti e
Nutrizione - Ponente

Tec. PREV

incarico org. (coord)

SC Igiene
Alimenti e
nutrizione

Referente per il Supporto ai processi per
la qualità e la sicurezza alimentare

Tec. PREV

Incarico professionale Esperto

SC Igiene degli
Alimenti di
Origine Animale

Responsabile attività Tecnico della
Prevenzione - Igiene Alimenti di Origine
Animale

Tec. PREV

incarichi org. (coord)

SC Igiene e Sanità
Pubblica

Responsabile organizzazione gestione
attività Assistente Sanitario - Igiene
Pubblica

Ass. Sanitario

incarichi org. (coord)

SC Igiene e Sanità
Pubblica

Referente per i processi di Vaccine
Management

Ass. Sanitario

Incarico professionale Esperto

SC Igiene e Sanità
Pubblica

Responsabile attività Tecnico della
Prevenzione (Igiene e Sanità Pubblica)

Tec. PREV

incarichi org. (coord)

SSD Popolazione
a Rischio

Referente per l'organizzazione e gestione
del servizio di Tutela popolazione a
rischio

Infermiere

incarichi org. (coord)

SC PSAL

Responsabile attività Tecnico della
Prevenzione - Psal - Direzione

Tec. PREV

incarichi org. (coord)

SC PSAL

Responsabile supporto alla vigilanza
sulle operazioni portuali e sulla
cantieristica navale

Tec. PREV

incarichi org.

SC PSAL

Responsabile per i processi di
valutazione rischio amianto

Tec. PREV

incarichi org.
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SC PSAL

Responsabile supporto a infortunistica e
fattori di rischio

Tec. PREV

incarichi org.

SC PSAL

Referente igiene industriale e rischi fisici
e chimici

Tec. PREV

Incarico professionale Esperto

SC PSAL

Referente grandi opere

Tec. PREV

Incarico professionale Esperto

Considerato che alla scadenza del Bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2487 del
9/12/2020 per l’incarico “Referente processi assistenziali, ausili e presidi in Stomaterapia”, afferente alla
SC Professioni Sanitarie, non sono pervenute domande di partecipazione per cui risulta necessario
procedere al conferimento dell’incarico come sotto specificato;

AFFERENZA
STRUTTURA

SC Professioni
Sanitarie

DENOMINAZIONE

Referente processi assistenziali,
ausili e presidi in Stomaterapia

PROFILO

TIPOLOGIA

Infermiere

Incarico professionale Esperto

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 riportati;
Vista la nota della Referente dell’“Area Professionale Assistenza Sociale e Progetti Aziendali” del
14/9/2021, approvata dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione Sociosanitaria i cui pareri sono
pervenuti il 21/9/2021, con cui si rappresenta la presenza di errori materiali nell’assetto di cui
all’Allegato 1 della Deliberazione n. 460 del 8/10/2020, relativamente agli incarichi di funzione dei
profili degli assistenti sociali e si richiede conseguentemente di apportare le seguenti modifiche allo
stesso assetto:
• modifica della denominazione dell’incarico “Referente pianificazione e progettazione Attività
Sociali Professionali”, afferente alla Direzione Socio Sanitaria, in “Responsabile Attività Sociali
Professionali. Referente pianificazione e progettazione”;
• modifica dell’afferenza dell’incarico denominato “Responsabile attività sociali per l'integrazione
socio sanitaria: ospedale-cure palliative-medicina legale”, da “Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche” a “Direzione Socio Sanitaria”;
• inversione delle graduazioni inerenti la complessità e degli importi degli incarichi denominati
“Responsabile attività sociali professionali - SerT DSS 8-10 e riabilitazione sociale e
penitenziaria” e “Referente Direzione SERT e Responsabile attività sociali professionali Sert
DSS11-13 e area Auto aiuto e volontariato”, entrambi afferenti al Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche, rispettivamente da B1 - 6.000,00 a B2 – 4.500,00 e da B2 - 4.500,00 a
B1 – 6.000,00;
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Vista altresì la nota del Dirigente della S.C. Professioni Sanitarie ID n. 87862854 del 14/9/2021,
approvata dal Direttore Sanitario con mail Prot. n. 149805 del 13/10/2021 e dal Direttore Sociosanitario
con mail Prot. n. 150348 del 14/10/2021, con la quale si richiede di apportare le seguenti variazioni
all’assetto degli incarichi di funzione di cui all’Allegato della Deliberazione n. 460 del 8/10/2020:
•

•
•

per errata associazione dell’importo relativo all’indennità, corretto, alla fascia, errata, modifica
della graduazione della complessità degli incarichi denominati “Referente per la presa in carico
dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferenti al D.S.S. N 8, al D.S.S. N 9, al D.S.S. N
10, al D.S.S. N 11, al D.S.S. N 12 e al D.S.S. N 13, da A1 ad A2;
modifica in parte del profilo dell’Incarico “Responsabile per la gestione dei processi assistenziali
in Vulnologia”, afferente al Distretto 12, da “Incarico professionale - Specialista” a “Incarico
professionale - Esperto”;
soppressione, per presenza duplice, dell’incarico denominato “Responsabile per le attività di sala
operatoria Urologia - P.O. Villascassi”, afferente alla SC Anestesia e Rianimazione;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, procedere ad apportare le seguenti rettifiche di
errori materiali riportati nell’assetto degli incarichi di funzione di cui all’Allegato n. 1 alla Deliberazione
n. 460/2020 ad oggetto “Incarichi di funzione del Personale del Comparto: modifica dell’assetto degli
incarichi dell’area sanitaria e sociale di cui all’Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 57/2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

modifica della denominazione dell’incarico “Referente pianificazione e progettazione Attività
Sociali Professionali”, afferente alla Direzione Socio Sanitaria, in “Responsabile Attività Sociali
Professionali. Referente pianificazione e progettazione”;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 8, da A1 ad A2;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 9, da A1 ad A2;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 10, da A1 ad A2;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 11, da A1 ad A2;
modifica del profilo dell’Incarico “Responsabile per la gestione dei processi assistenziali in
Vulnologia”, afferente al Distretto 12, da “Incarico professionale - Specialista” a “Incarico
professionale - Esperto”;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 12, da A1 ad A2;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 13, da A1 ad A2;
modifica dell’afferenza dell’incarico denominato “Responsabile attività sociali per l'integrazione
socio sanitaria: ospedale-cure palliative-medicina legale”, da “Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche” a “Direzione Socio Sanitaria”;
inversione delle graduazioni inerenti la complessità e degli importi degli incarichi denominati
“Responsabile attività sociali professionali - SerT DSS 8-10 e riabilitazione sociale e
penitenziaria” e “Referente Direzione SERT e Responsabile attività sociali professionali Sert
DSS11-13 e area Auto aiuto e volontariato”, entrambi afferenti al Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche, rispettivamente da B1 - 6.000,00 a B2 – 4.500,00 e da B2 - 4.500,00 a
B1 – 6.000,00;
soppressione dell’incarico org. (coord) denominato “Responsabile per le attività di sala operatoria
Urologia - P.O. Villascassi”, afferente alla SC Anestesia e Rianimazione,

fermi restando gli altri contenuti del provvedimento sopra citato;
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Considerato che le modifiche di cui sopra non comportano variazioni del “Fondo condizioni di
lavoro e incarichi” di cui all’art. 80 CCNL 21.5.2018 da destinare al trattamento economico accessorio
degli incarichi di funzione ai sensi dell’art. 8 c. 5 lettere a) del medesimo CCNL, determinato con
l’Accordo relativo alla “Ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 8 c. 5
lettera a) CCNL 21.5.2018 per l’anno 2019”, come certificato dal Collegio Sindacale e sottoscritto in via
definitiva con le OO.SS. il 2.8.2019 a stralcio del C.C.I.A. 2019;
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
nell’assetto degli incarichi di funzione di cui all’Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 460/2020, rettificato
in parte qua con il presente provvedimento;
Evidenziato inoltre 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;
DETERMINA
Per quanto in premesse esposto:
- di emettere, ai sensi del Regolamento Incarichi di Funzione del comparto della Asl3 di cui alla
Deliberazione n. 292 del 26/6/2019, il bando di avviso interno per il conferimento degli Incarichi di
funzione 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 apportare le seguenti rettifiche di errori materiali riportati nell’assetto degli incarichi di funzione di
cui all’Allegato n. 1 della Deliberazione n. 460/2020 ad oggetto “Incarichi di funzione del Personale
del Comparto: modifica dell’assetto degli incarichi dell’area sanitaria e sociale di cui all’Allegato
n. 1 alla Deliberazione n. 57/2020”, modifiche peraltro già riportate nel bando di cui all’allegato A
sopracitato:
•
•
•
•
•
•
•

modifica della denominazione dell’incarico “Referente pianificazione e progettazione Attività
Sociali Professionali”, afferente alla Direzione Socio Sanitaria, in “Responsabile Attività Sociali
Professionali. Referente pianificazione e progettazione”;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 8, da A1 ad A2;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 9, da A1 ad A2;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 10, da A1 ad A2;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 11, da A1 ad A2;
modifica del profilo dell’Incarico “Responsabile per la gestione dei processi assistenziali in
Vulnologia”, afferente al Distretto 12, da “Incarico professionale - Specialista” a “Incarico
professionale - Esperto”;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
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•
•
•

•

carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 12, da A1 ad A2;
modifica della graduazione della complessità dell’incarico denominato “Referente per la presa in
carico dei percorsi assistenziali - Case Management”, afferente al D.S.S. N 13, da A1 ad A2;
modifica dell’afferenza dell’incarico denominato “Responsabile attività sociali per l'integrazione
socio sanitaria: ospedale-cure palliative-medicina legale”, da “Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche” a “Direzione Socio Sanitaria”;
inversione delle graduazioni inerenti la complessità e degli importi degli incarichi denominati
“Responsabile attività sociali professionali - SerT DSS 8-10 e riabilitazione sociale e
penitenziaria” e “Referente Direzione SERT e Responsabile attività sociali professionali Sert
DSS11-13 e area Auto aiuto e volontariato”, entrambi afferenti al Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche, rispettivamente da B1 - 6.000,00 a B2 – 4.500,00 e da B2 - 4.500,00 a
B1 – 6.000,00;
soppressione dell’incarico org. (coord) denominato “Responsabile per le attività di sala operatoria
Urologia - P.O. Villascassi”, afferente alla SC Anestesia e Rianimazione,

fermi restando gli altri contenuti del provvedimento sopra citato;
–

di dare atto che le modifiche di cui sopra non comportano variazioni del “Fondo condizioni di lavoro
e incarichi” di cui all’art. 80 CCNL 21.5.2018 da destinare al trattamento economico accessorio degli
incarichi di funzione ai sensi dell’art. 8 c. 5 lettere a) del medesimo CCNL, determinato con
l’Accordo relativo alla “Ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 8 c.
5 lettera a) CCNL 21.5.2018 per l’anno 2019”, come certificato dal Collegio Sindacale e sottoscritto
in via definitiva con le OO.SS. il 2.8.2019 a stralcio del C.C.I.A. 2019;

–

di dare atto che le funzioni e le competenze proprie di ogni incarico di funzione nonché le relative
indennità 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. 20 pagine e di un allegato di n. 90
pagine per un totale di n. 110 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)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emanuela Novella Irene Magro
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