Delibera del Direttore Generale n. 276 del 01/06/2022
PDEL-181-2022

S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 septies comma 1,
D.lgs. 30.12.1992 n. 502 di cui all’avviso pubblico indetto con deliberazione n. 672 del 15.12.2021
e successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 14 del 5.1.2022.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa “Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 25/2/2011 a oggetto: “Linee di
indirizzo per gli Enti del settore regionale allargato e Società in house in materia di contenimento
della spesa pubblica” con la quale sono state fornite disposizioni per l’attuazione della Legge
Regionale n. 22 del 24 dicembre 2010, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria” che all’art. 7 precisa il divieto per gli enti del settore
regionale allargato come individuato ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006,
n. 2, e ss.mm.ii., di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato in
assenza di autorizzazione regionale, secondo le modalità attuative stabilite dalla Giunta Regionale;
Vista la nota prot. n. 118195 del 15/09/2021 ad oggetto: “Richiesta deroghe urgenti Relazione
informativa ai sensi della D.G.R. n. 194/2020 e 776/2020, sotto – paragrafo A7)” con cui questa
Azienda aveva evidenziato al Direttore Generale di A.Li.Sa, ed alla Regione Liguria la necessità di
procedere all’assunzione di n. 2 unità di personale con la qualifica di Dirigente Medico – Disciplina
Gastroenterologia per la S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;
Preso atto che con nota prot. n. 27428 del 2/10/2021 del Direttore Generale di Dipartimento Salute e
Servizi Sociali della Regione Liguria, ad oggetto: “Richiesta deroghe urgenti Relazione informativa
ai sensi della D.G.R. n. 194/2020 e 776/2020, sotto – paragrafo A7)” era stata concessa
l'autorizzazione all’assunzione in deroga di n. 2 unità di personale con qualifica di Dirigente
Medico - disciplina Gastroenterologia;
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Richiamata la nota prot. n. 155845 del 25/10/2021 con la quale, considerata la mancata
sostituzione di un Responsabile della SSD de qua, determinato dal rischio di non riuscire a garantire
il rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e l'assolvimento dei compiti
istituzionali, era stata evidenziata alla Regione Liguria la necessità di procedere al conferimento
dell’ incarico, ex art. 15 septies - comma 1- del D.lgs. 502/1992, di Responsabile della SSD
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva chiedendo, pertanto, la modifica della tipologia del
contratto del rapporto di una delle due deroghe da tempo indeterminato a incarico a tempo
determinato e con rapporto esclusivo ex art. 15 septies - comma 1- del D.lgs. 502/1992;
Vista la nota prot. n. 33795 del 17/11/2021 con la quale la Regione Liguria aveva autorizzato
la modifica della deroga da tempo indeterminato a tempo determinato, ex art. 15 septies - comma 1del D.lgs. 502/1992 per il conferimento dell'incarico in oggetto;
Rilevato che la sopra citata assunzione rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale per il Triennio 2021-2023, come riportato nel Quadro previsionale anno 2022 di cui alla
nota prot. 164025 dell’8/11/2021 indirizzata ad A.Li.Sa e alla Regione Liguria;
Richiamata la deliberazione n. 672 del 15.12.2021 e successivamente modificato con
determinazione dirigenziale n. 14 del 5.1.2022 con la quale è stato indetto “Avviso Pubblico, per il
conferimento di incarico a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art.
15 septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per un Dirigente Medico – disciplina
Gastroenterologia”;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 486 del 3/3/2022 si era provveduto alla
nomina della Commissione di Valutazione e all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti
previsti dal bando di avviso pubblico in argomento;
Visto il verbale della Commissione Esaminatrice reso in data 10.3.2022 e constatata la
legittimità delle procedure seguite;
Dato atto che la Commissione, sulla base del bisogno organizzativo e del profilo
professionale come definito nell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in argomento,
tenuto conto della valutazione del curriculum e del colloquio sostenuto, ha ritenuto idonea l’unica
candidata presentatasi alla selezione, ai fini del conferimento dell’incarico di S.S.D.
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: dott.ssa Paola COGNEIN;
Vista la nota prot. n. 48879 del 24.3.2022 con la quale il Direttore Generale “considerato”,
sulla base del verbale della Commissione del 10.3.2022, “che la Dott.ssa Paola COGNEIN”, unica
candidata presentatasi alla selezione, “risulta in possesso delle caratteristiche gestionali e
professionali previste dal profilo professionale di cui al bando, per il conferimento del succitato
incarico di Responsabile di S.S.D. Gastroenterologia”, ritenendo “di uniformarsi al giudizio
formulato dalla Commissione, conferendo l’incarico di responsabile di S.S.D. Gastroenterologia
alla Dott.ssa Paola COGNEIN”, dà mandato al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle
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Risorse Umane di procedere alla formalizzazione del provvedimento di conferimento dell’incarico
di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di conferire alla Dott.ssa Paola COGNEIN l’incarico di durata anni 5, di
Responsabile della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, con decorrenza 8 agosto
2022;
Evidenziato che, per l’incarico in argomento, viene confermata la retribuzione di posizione
stabilita nell’ambito della graduazione delle funzioni dirigenziali, comprensiva di parte fissa e parte
variabile, così come prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti, determinata in misura annua e
pari complessivamente ad € 21.000, a cui si deve aggiungere un dodicesimo per la tredicesima
mensilità, come da deliberazione n. 733/2014, oltre alle altre voci stipendiali previste dal CCNL
Area Sanità 19/12/2019;
Stabilito che il dirigente in argomento sarà autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 e norme attuative e del D.P.S. Aziendale, per gli specifici compiti in
quest’ultimo previsti ed allo stesso assegnati;
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento per l’anno di
riferimento, pari ad € 51.641,10 comprensivo di oneri riflessi, rientra nel conto del Bilancio
Economico 2022, nelle somme destinate al personale, e viene così suddiviso:
 € 37.694,24 competenze;
 € 10,742,86 oneri previdenziali;
 € 3.204,01 IRAP;
Ritenuto di procedere, con lo stesso dirigente, alla stipula del relativo contratto individuale
di lavoro, al quale si deve fare ogni più ampio riferimento per quanto possa occorrere;
Stabilito che il dirigente in argomento sarà autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 e norme attuative e del D.P.S. Aziendale, per gli specifici compiti in
quest’ultimo previsti ed allo stesso assegnati;
Visto il D.P.R. 10.12.1997 n. 484;
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 e 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;

DELIBERA
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per le motivazioni e a seguito della normativa di cui in premessa:
1. di prendere atto del verbale del 10.3.2022 relativo alla procedura di conferimento ai sensi
dell’art. 15 septies - comma 1- del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., a seguito di avviso pubblico, a
Dirigente Medico – disciplina: Gastroenterologia, dell’incarico di Responsabile della S.S.D.
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;
2. di dare atto che la Commissione preposta, sulla base del bisogno organizzativo e del profilo
professionale predelineati da questa Azienda, ha giudicato idonea l’unica candidata
presentatasi, sulla base della valutazione del curriculum e del colloquio sostenuto: Dott.ssa
Paola COGNEIN;
3. di conferire l’incarico di Responsabile della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva alla Dott.ssa COGNEIN Paola, uniformandosi a quanto espresso dalla medesima
Commissione;
4. di stabilire che l’incarico di che trattasi abbia durata di cinque anni, a decorrere dal
8/8/2022;
5. di confermare la retribuzione di posizione stabilita nell’ambito della graduazione delle
funzioni dirigenziali, comprensiva di parte fissa e parte variabile, così come prevista dalle
disposizioni contrattuali vigenti, determinata in misura annua e pari complessivamente ad €
21.000,00 a cui si deve aggiungere un dodicesimo per la tredicesima mensilità;
6. di disciplinare i termini ed i contenuti fondamentali di detto incarico con apposito contratto
individuale di incarico, che sarà stipulato con il Dirigente ed al quale si deve fare più ampio
riferimento per quanto possa occorrere;
7. di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento per l’anno di
riferimento, pari ad € 51.641,10 comprensivo di oneri riflessi, rientra nel conto del Bilancio
Economico 2022, nelle somme destinate al personale, e viene così suddiviso:
 € 37.694,24 competenze;
 € 10,742,86 oneri previdenziali;
€ 3.204,01 IRAP
8. di dare atto, altresì, che il conferimento dell’incarico di Responsabile di S.S.D.
Gastroenterologia è stato autorizzato dalla Regione Liguria con nota prot. 33795 del
17/11/2021 da parte della Regione con la quale la Regione Liguria e rientra nel Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale per il Triennio 2021-2023;
9. di dare mandato, così come previsto nel D.P.S. Aziendale, al Direttore del Dipartimento
Medico-Cardiologico, delegato per gli adempimenti di competenza, di provvedere alla
nomina della Dott.ssa Paola COGNEIN, in qualità di Dirigente del Sistema Privacy
aziendale Responsabile della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ad
“autorizzato al trattamento dei dati personali, Dirigente e Referente privacy”;
10. 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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11. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 5 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
(o suo sostituto)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

(o suo sostituto)

(o suo sostituto)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
Dott.ssa Cecilia Solari

Il Responsabile del Procedimento
Ana Bregu
(o suo sostituto)

(o suo sostituto)

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