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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITA’ DELLA 

STRUTTURA SEMPLICE “UNITA’ DI TERAPIA INTENSIVA 

PEDIATRICA” AFFERENTE ALLA SCDO TERAPIA 

INTENSIVA NEONATALE, ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA 

CONIO. 

 

§ § § § § § §  

 

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 proprie deliberazioni: 
- n. 690 del 12.11.2015 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera 
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: 
 
- l’Atto Aziendale ha confermato la Struttura Semplice “Unità di Terapia Intensiva Pediatrica”,  
quale articolazione organizzativa all’interno della Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera 
Terapia Intensiva Neonatale, afferente al Dipartimento Emergenza ed Accettazione; 

 
- a seguito delle dimissioni della titolare, si è reso disponibile l’incarico di Responsabile della 
Struttura Semplice summenzionata;  
 
- con nota prot. n. 22828/19 del 07.08.2019 il Direttore della SCDO Terapia Intensiva 
Neonatale, Dott.ssa Federica Ferrero, nonché il Direttore di Dipartimento, Prof. Francesco Della 
Corte, hanno richiesto di attivare la procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di 
Responsabilità della Struttura Semplice “Unità di Terapia Intensiva Pediatrica”; 
 
- con deliberazione n. 847 del 03.09.2019 questa Azienda ha autorizzato l’emissione di un 
avviso interno, riservato ai dipendenti in servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara nel profilo di Dirigente Medico, per il conferimento dell’incarico 
di Responsabilità di Struttura Semplice “Unità di Terapia Intensiva Pediatrica”; 
 
Dato atto che entro il termine di scadenza previsto dal succitato avviso ovvero 18.09.2019, è 
pervenuta unicamente la domanda della Dott.ssa Alessandra Conio, nata a Sanremo (IM) 
l’1.12.1965, Dirigente Medico disciplina: Anestesia e Rianimazione; 

Preso atto della nota prot. n. 26555/19 del 23.09.2019 del Direttore della Struttura 
Complessa a Direzione Ospedaliera Terapia Intensiva Neonatale, Dott.ssa Federica Ferrero, la 
quale in base ai criteri di valutazione definiti dal bando summenzionato, dal curriculum 
presentato dalla Dott.ssa Conio, le specifiche competenze acquisite e le capacità professionali 
maturate, ritiene la candidata idonea al conferimento dell’incarico; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

Richiamato il vigente CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

Richiamato, altresì, il Titolo III, art. 23 - punto 17 dell’Atto Aziendale “Conferimento degli 
incarichi dirigenziali”. 

Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Unità di 
Terapia Intensiva Pediatrica”, afferente alla Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera 
Terapia Intensiva Neonatale, nell’ambito del Dipartimento Emergenza ed Accettazione, alla 
Dott.ssa Alessandra Conio, per la durata di anni tre, a decorrere dal 1.11.2019. 

 
Tutto ciò premesso: 
 

DELIBERA 
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1) di conferire alla Dott.ssa Alessandra Conio, nata a Sanremo (IM) l’1.12.1965, Dirigente 
Medico disciplina: Anestesia e Rianimazione, risultata idonea, l’incarico di Responsabile della 
Struttura Semplice “Unità di Terapia Intensiva Pediatrica”, afferente alla Struttura Complessa a 
Direzione Ospedaliera Terapia Intensiva Neonatale, nell’ambito del Dipartimento Emergenza ed 
Accettazione ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. b), del CCNL 08.06.2000 dell’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
2) di dare atto che tale incarico ha durata triennale e decorre dal 1.11.2019, data dalla quale 
si produrranno tutti gli effetti giuridici ed economici. A tal fine, ai sensi del CCNL vigente 
dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, la Dott.ssa Alessandra Conio dovrà sottoscrivere 
con questa Amministrazione apposito contratto individuale di lavoro; 
 
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; 
 
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) 


