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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Selezione Interna per il conferimento dell’incarico di Responsabilità della Struttura Semplice
Coordinamento Attività Anestesiologiche Ospedali Gallino e P.A. Micone, afferente alla
S.C. Anestesia e Rianimazione. Presa d’atto relazione e conferimento incarico.
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;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2316 del 22.10.2021, con la quale si è provveduto a
bandire l’Avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico quinquennale di Responsabilità
della Struttura Semplice Coordinamento Attività Anestesiologiche Ospedali Gallino e P.A. Micone,
afferente alla S.C. Anestesia e Rianimazione, ai sensi del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 e, per
quanto aderente allo stesso, al “Regolamento concernente le procedure e criteri per il conferimento degli
incarichi dirigenziali”, approvato con deliberazione n. 280/2013;
Accertato che, entro il termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande, risulta
pervenuta un’unica istanza da parte del Dott. Vittorio Invitto e che lo stesso risulta ammissibile alla
selezione in argomento, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando di che trattasi;
Richiamata la relazione prot. n. 172118 del 22.11.2021 depositata agli atti, predisposta dal
Direttore Sanitario e dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione nella quale, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento aziendale relativo al conferimento degli incarichi di cui alla deliberazione n. 280/2013, il
Direttore Sanitario e il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione, esaminato il curriculum del
candidato e la documentazione prodotta, rilevano che il dott. Vittorio Invitto ha maturato, nel corso della
sua attività lavorativa, una significativa esperienza ultraventennale come Anestesia e Rianimazione sia in
sala operatoria, utilizzando le varie tecniche anestesiologiche (anestesia generale e locoregionale), sia
nell’attività di guardia dei reparti del Pronto Soccorso per consulenze rianimatorie o di Terapia Antalgica.
Il Dott. Vittorio Invitto, inoltre, prestando la propria attività presso le Sale Operatorie degli Ospedali di
Sestri Ponente, Voltri, Rivarolo e Pontedecimo ha contribuito alla riduzione delle liste d’attesa e alla
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copertura di carenze d’organico. Un particolare riferimento all’attività prestata temporaneamente presso
l’Ospedale Villa Scassi per i turni di Guardia e attività i Sala Operatoria in concomitanza con l’emergenza
dovuta alla pandemia causata dal virus SARS-CoV-2.
Il dott. Vittorio Invitto, inoltre, vanta un’approfondita formazione rispetto ai temi oggetto
dell’incarico, avendo lo stesso frequentato molteplici corsi formativi.
In considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi e delle attività da realizzare
nonché dell’esperienza professionale maturata e delle valutazioni individuali conseguite, il Direttore
Sanitario e il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione ritengono di proporre il dott. Vittorio Invitto,
per il conferimento dell’incarico di Responsabile della S.S. Coordinamento Attività Anestesiologiche
Gallino e Micone, in quanto lo stesso risulta in possesso dell’esperienza, e delle capacità professionali
idonee e specifiche.
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere la sopra richiamata proposta e di procedere al
conferimento al sopra citato Dirigente dell’incarico, con facoltà di rinnovo, di Responsabile della S.S.
Coordinamento Attività Anestesiologiche Ospedali Gallino e P.A. Micone, afferente alla S.C. Anestesia e
Rianimazione, per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/12/2021, fatte salve la cessazione dal
servizio per collocamento a riposo, eventuali modifiche organizzative aziendali conseguenti ad atti di
programmazione regionale ed aziendale che dovessero intervenire nonché i casi di revoca anticipata
previsti dall’art.10 del Regolamento di cui alla deliberazione n. 280/2013 e, comunque, ogni altra
determinazione assunta dalla Direzione Aziendale;
Dato atto che al sopra citato Dirigente, per l’incarico di cui trattasi, verrà corrisposta la
retribuzione di posizione stabilita nell’ambito della graduazione delle funzioni dirigenziali, comprensiva
dell’indennità di posizione fissa e della parte variabile, così come prevista dalle disposizioni contrattuali
vigenti, pari complessivamente ad € 21.000, a cui si deve aggiungere un dodicesimo per la tredicesima
mensilità, giusta deliberazione n. 652/2018;
Dato atto, inoltre, che dalla stessa data, il Dott. Vittorio Invitto decade dall’incarico Professionale
Specialistico - Livello 6 - denominato “Attività sala operatoria”, conferito con deliberazione n. 48/2019;
Ritenuto, altresì, di procedere, con lo stesso Dirigente, alla stipula del relativo contratto
individuale di incarico, al quale si deve fare ogni più ampio riferimento per quanto possa occorrere;
Stabilito che la Dott. Vittorio Invitto sarà autorizzata al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento U.E. n. 679/2016 e norme attuative e del D.P.S. Aziendale, con gli specifici compiti in
quest’ultimo previsti ed alla stessa assegnati;
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 985,40,
comprensivo di oneri riflessi, rientra nel conto del Bilancio Economico 2021 nelle somme destinate al
personale e viene così suddiviso:
€

719,31

nel fondo di cui all’art. 94 “Fondo per la retribuzione degli incarichi”
del C.C.N.L.19/12/2019 Triennio 2016 – 2018 per l’Area Sanità;

€

205,00

per oneri previdenziali;

€

61,14

per IRAP;
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Dato atto, inoltre, che dei costi relativi all’anno 2022 si terrà conto in fase di predisposizione del
Bilancio di previsione per l’anno 2022;
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 Sociosanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA
Per quanto in premesse esposto:
1. di conferire al Dott. Vittorio Invitto, Dirigente Medico a tempo indeterminato, l’incarico
quinquennale, con facoltà di rinnovo, di Responsabile della Struttura Semplice Coordinamento
Attività Anestesiologiche Ospedali Gallino e P.A. Micone, afferente alla S.C. Anestesia e
Rianimazione, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del presente
provvedimento, fatte salve la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, eventuali
modifiche organizzative aziendali conseguenti ad atti di programmazione regionale ed aziendale
che dovessero intervenire nonché i casi di revoca anticipata previsti dall’art. 10 del Regolamento
di cui alla deliberazione n. 280/2013 e, comunque, ogni altra determinazione assunta dalla
Direzione Aziendale;
2. di corrispondere al suddetto Dirigente, per l’incarico di che trattasi, la retribuzione di posizione
stabilita nell’ambito della graduazione delle funzioni dirigenziali, comprensiva dell’indennità di
posizione fissa e della parte variabile, così come prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti,
pari complessivamente ad € 21.000, a cui occorre aggiungere un dodicesimo per la tredicesima
mensilità, giusta deliberazione n. 652/2021;
3. di stabilire che, dalla stessa data, il Dott. Vittorio Invitto decadrà dall’incarico Professionale
Specialistico - Livello 6 - denominato “Attività sala operatoria”, conferito con deliberazione n.
48/2019;

4. di disciplinare i termini e i contenuti fondamentali di detto incarico, nonché i relativi diritti e
doveri, con apposito contratto individuale di incarico, che sarà sottoscritto dalla Dirigente, ed al
quale si deve fare più ampio riferimento per quanto possa occorrere;
5. di dare atto, inoltre, che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad €
985,4, comprensivo di oneri riflessi, rientra nel conto del Bilancio Economico 2021 nelle somme
destinate al personale e viene così suddiviso:
€

719,31

nel fondo di cui all’art. 94 “Fondo per la retribuzione degli incarichi”
del C.C.N.L.19/12/2019 Triennio 2016 – 2018 per l’Area Sanità;
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€

205,00

per oneri previdenziali;

€

61,14

per IRAP;

6. di dare atto che dei costi relativi all’anno 2022 si terrà conto in fase di predisposizione del
Bilancio di previsione per l’anno 2022;
7. di dare mandato, così come previsto dal D.P.S. Aziendale, al Direttore della S.C. Anestesia e
Rianimazione, delegato per gli adempimenti di competenza, di provvedere alla nomina della Dott.
Vittorio Invitto, in qualità di Responsabile della Struttura Semplice Coordinamento Attività
Anestesiologiche Ospedali Gallino e P.A. Micone, ad “autorizzato al trattamento dei dati personali
e Dirigente privacy”;
8. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, 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;
9. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto di n. 4 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa Placido)

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)

/of
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuliana Foderaro
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