A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 104 del 12/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DI STRUTTURA SEMPLICE
“TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE” – DOTT.SSA PAGNI ALINE

PROPONENTE:

S.C. SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con d.G.R. n° 11-6930 del 29 maggio 2018)
Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura
aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e
Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DI STRUTTURA SEMPLICE
“TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE” – DOTT.SSA PAGNI ALINE

Il Direttore s.c Servizio Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane formula la
sottoestesa proposta istruttoria:
§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la deliberazione n. 198 del 24/05/2019 con la quale è stata redatta la versione
definitiva dell’Atto Aziendale dell’ASL NO in ottemperanza alle prescrizioni
regionali di cui alla DGR n°23-8807 del 18/04/2019;

CONSIDERATO

- che nell’atto aziendale sopra citato è prevista, nell’ambito della s.c.
Anestesia e Rianimazione, la struttura semplice “Terapia Intensiva e
Rianimazione”;
- che l’art. 67 comma 4 dell’Atto Aziendale nonché l’art. 15 comma 7 quater
del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., prevedono che gli incarichi di direzione di
struttura semplice siano conferiti dal Direttore Generale su proposta motivata
del Direttore della struttura complessa interessata;
- che l’art. 19 comma 4 del CCNL 19/12/2019 Area Sanità prevede che gli
incarichi diversi dagli incarichi di direzione di struttura complessa siano
conferiti a tempo determinato e abbiano una durata non inferiore a cinque
anni e non superiore a sette;

CONSIDERATO

altresì che, in data 16/02/2021, è stato emesso bando interno per la copertura
dell’incarico di struttura semplice “Terapia Intensiva e Rianimazione”
previsto dal citato Atto Aziendale afferente alla s.c. Anestesia e
Rianimazione, con scadenza di presentazione delle istanze fissata nel giorno
25/02/2021;

VISTA

la nota in data 04/03/2021 del Direttore della s.c. Anestesia e Rianimazione,
dott. Colombo Davide, che, esaminata l’istanza pervenuta da parte della
dott.ssa Pagni Aline, lo ritiene dirigente idoneo a ricoprire, per le motivazioni
ivi addotte, l’incarico di struttura semplice “Terapia Intensiva e
Rianimazione”;

CONSIDERATO

altresì che il Dirigente Medico sopra citato è in possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 18 comma 1 par. I) lett. c) CCNL 19/12/2019 Area Sanità;

PRESO ATTO

dell’esito positivo delle verifiche effettuate dai collegi tecnici ai sensi
dell’art. 57 CCNL 19/12/2019 Area Sanità relative all’attività svolta dalla
dott.ssa Pagni Aline agli atti della s.c. Gestione del Personale e
Valorizzazione delle Risorse Umane;

RITENUTO

pertanto di affidare, con decorrenza dalla data di adozione del presente
provvedimento, alla dott.ssa Pagni Aline, l’incarico quinquennale di
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responsabilità della struttura semplice “Terapia Intensiva e Rianimazione”,
ritenendo contestualmente terminato l’incarico di natura professionale di base
attribuitogli con deliberazione n. 67 del 27/02/2019.

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa indicato:
1. di affidare, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, alla
dott.ssa Pagni Aline, l’incarico quinquennale di responsabilità della struttura semplice
“Terapia Intensiva e Rianimazione” ritenendo contestualmente terminato l’incarico di
natura professionale di base attribuitogli con deliberazione n. 67 del 27/02/2019.
2.

di stabilire che l’incarico in questione è subordinato alla sottoscrizione del contratto
individuale ed è soggetto alle verifiche previste dal C.C.N.L. 19/12/2019 Area sanità e
lo stesso può essere revocato nei casi previsti dal C.C.N.L. medesimo e dall’art. 15ter
comma 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

3. di riconoscere al Dirigente in questione, a decorrere dalla data di decorrenza del
presente
provvedimento, per l’affidamento dell’incarico dirigenziale di struttura
semplice attribuitogli, la retribuzione di posizione prevista per detti incarichi dal
provvedimento n. 68/2017 (fascia A4);
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificabile in euro
6.824,44 trova copertura nel Budget 2021 assegnato alla Struttura;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento stanti le ragioni
d’urgenza che hanno indotto all’assunzione del medesimo.

VISTA

Il DIRETTORE GENERALE
la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori:Amministrativo e Sanitario;
DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE
Il DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Arabella Maria Teresa Fontana)
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§
Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine.
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