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OGGETTO: Conferimento incarico di natura professionale di alta 

specializzazione al dott. BIANCO Andrea, Dirigente Medico di 

Neurochirurgia 

 

§ § § § § § §  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, commi 7.) 

e 8.)del “Regolamento dei Provvedimenti”, con il 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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AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 

Richiamate le deliberazioni: 
- n. 690 del 12.11.2015 con la quale è stato  è stato approvato l’Atto Aziendale dell’AOU 
Maggiore della Carità di Novara; 
- n. 424 del 10.05.2019 e n. 440 del 15.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche al 
summenzionato Atto Aziendale; 
n. 610 del 20.06.2019: “Atto Aziendale – presa d’atto del recepimento Regionale – DGR 118-
2025 del 16.05.2019; 
 
Premesso che: 
 
- ai sensi della normativa vigente ai dirigenti, dopo 5 anni di attività professionale, sono 
conferibili incarichi di direzione di Struttura Semplice, ovvero di natura professionale anche di 
alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, ai 
sensi dell’art. 27, comma 1, lett. b) e c) a seguito di valutazione positiva da parte del 
competente Collegio Tecnico; 
 
Vista la proposta del 23.07.2019, con cui il Direttore della Struttura Complessa  
“Neurochirurgia Enrico Geuna”, nonché Direttore del Dipartimento Chirurgico Dott. Gabriele 
Panzarasa, ha proposto di affidare l’incarico professionale di alta specializzazione (fascia C1) 
denominato “Chirurgia neuro-oncologica” al Dott. Bianco Andrea, Dirigente Medico disciplina 
Neurochirurgia, in considerazione che il dirigente “negli anni ha dimostrato continuità 
nell’approfondire le conoscenze neuro-oncologiche e che ha strettamente collaborato 
nell’attuazione della Awake Surgery presso la struttura” come da curriculum vitae agli atti della 
S.S. Gestione Giuridica del Personale; 
 
Rilevato che, a decorrere dal 12.09.2018 presso la Struttura Complessa  “Neurochirurgia 
Enrico Geuna”, si è reso disponibile l’incarico professionale summenzionato a seguito del 
pensionamento del suo titolare; 
 
Dato atto che ai fini del conferimento dell’incarico il Dott. Bianco Andrea ha conseguito la 
valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico, dopo il primo quinquennio di attività 
lavorativa; 
 
Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta formulata dal Direttore della Struttura Complessa  
“Neurochirurgia Enrico Geuna”, e di conferire al Dott. Bianco Andrea, Dirigente Medico 
disciplina Neurochirurgia, l’incarico professionale di alta specializzazione (fascia C1) 
denominato “Chirurgia neuro-oncologica”, nell’ambito della citata struttura, per la durata di 
anni tre a decorrere dal 01.09.2019; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
             DELIBERA 
 
1) di conferire, tenuto conto della proposta formulata dal Direttore della Struttura Complessa  
“Neurochirurgia Enrico Geuna”, l’incarico professionale di alta specializzazione (fascia C1) 
denominato “Chirurgia neuro-oncologica”, nell’ambito della citata struttura, al Dott. Bianco 
Andrea, Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia, di cui all’art. 27 lettera c) del CCNL 
08.06.2000 e s.m.i, Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
2) di dare atto che l’incarico avrà durata di anni tre a decorrere dal 01.09.2019 e verrà 
formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale; 
 
3) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nei relativi 
conti economici dedicati alla spesa del personale, nell’ambito di quanto stanziato nel relativo 
fondo contrattuale; 
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4) Di incaricare le S.S. Gestione Giuridica del Personale e Gestione Economica del Personale 
dell'esecuzione del presente provvedimento; 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
 

 

 

 

 
 
           IL DIRETTORE GENERALE 
           Nominato con D.G.R. n. 18-6937 del 29.05.2018 
                 (Dott. Mario MINOLA) 
                (FIRMATO IN ORIGINALE) 
 


