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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 69 del 21/02/2021

OGGETTO: S.C. FARMACIA OSPEDALIERA: CONFERIMENTO INCARICO DI
SOSTITUZIONE ART. 22 COMMA 4 CCNL 19/12/2019 AREA SANITA’

PROPONENTE:

s.c. 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: S.C. FARMACIA OSPEDALIERA: CONFERIMENTO INCARICO DI
SOSTITUZIONE ART.22 COMMA 4 CCNL 19/12/2019 AREA SANITA’

Il Direttore della S.C.
Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane
formula la sottoestesa proposta istruttoria:
§§§§§§§§§§
CONSIDERATO

che a far data dal 07/02/2021 la s.c.Farmacia Ospedaliera risulta essere priva
di titolare e che si rende necessario garantire, con immediatezza, la direzione
della medesima;

VISTO

l’art. 22, comma 4, CCNL 19/12/2019 Area Sanità che prevede la
sostituzione temporanea del Direttore al fine di garantire le funzioni di
direzione della struttura complessa per il tempo strettamente necessario ad
espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484/1997;

CONSIDERATO

che nell’ambito della succitata struttura complessa, il Dirigente Farmacista
a cui è stata affidata, a decorrere dal 01/07/2020, la sostituzione del Direttore
nei casi previsti dall’art.22 comma 2 CCNL 19/12/2019 Area Sanità è il
Dirigente Farmacista, dott.ssa Rossi Cristina;

RITENUTO

di dare applicazione al richiamato art. 22 comma 4 CCNL 19/12/2019
Area Sanità affidando alla dott.ssa Rossi Cristina, nelle more del
conferimento dell’incarico di Direttore della s.c. Farmacia Ospedaliera le
funzioni di sostituto della s.c. Farmacia Ospedaliera dal 07/02/2021;
di corrispondere pertanto alla dott.ssa Rossi Cristina l’indennità di cui al
comma 7 dell’art. 22 del CCNL 19/12/2019 Area Sanità, nella misura
mensile di Euro 600,00 a partire dal 07/04/2021, anche per i primi due
mesi.
DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato:
1.

di affidare alla dott.ssa Rossi Cristina, Dirigente Farmacista della s.c. Farmacia Ospedaliera,
la sostituzione del Direttore della predetta struttura ai sensi dell’art.22 comma 4 CCNL
19/12/2019 Area Sanità, a decorrere dal 07/02/2021 e per un periodo massimo di nove mesi
nelle more dell’espletamento della procedura ex art. 484/1997;
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2.

di corrispondere alla Dott.ssa Rossi Cristina, l’indennità di cui al comma 7 dell’art.22 del
CCNL 19/12/2019 Area Sanità nella misura mensile di Euro 600,00 ed a partire dal
07/04/2021, anche per i primi due mesi;

3.

di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in euro 7.187,40
trova copertura nel Budget 2021 assegnato alla struttura;

VISTA

Il DIRETTORE GENERALE
la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore 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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