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SOGGETTO PROPONENTE: DIRETTqRE S.C. GESTTONE RTSaRSE UMANE.
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IL DШTTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su conforme proposta istruttoria redatta, ai sensi dell'articolo 5, comma
5. l.) del "Regolamento dei Prorryedimenti" - previa acquisizione del parere dei Direttori:
Amministrativo e Sanitario - ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui
all' interno .

REGIONE
PIEMOⅦ
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OGGETTO: CONFERMA INCARICO DI DIRETTORE
COⅣIPLESSA“TERAPIA INTENSIVA NEONATALE"ALLA
FERRERO.PROVVEDIMENTI RELATIVI.

DELLA STRUTTURA
DOTToSSA FEDERICA

PROPOSTA ISTRATTORIA

Premesso che in data 2810212015 d scaduto I'incarico quinquennale di Direttore della Struttura

Complessa 'Neonatologia e Patologia Neonatale", conferito al Dirigente Medico Dott.ssa Federica

Ferrero, giusta deliberazione n. 46 del 03102/2010;

Dato atto che l,art. 15 comma 5 del D. Lgs.502192 e gli artt. 25 e seguenti del ccNL per l'Area
della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 311112005 a modifica di quanto stabilito dagli

artt. 31 e seguenti del CCNL 81612000, prevedono che, gli incarichi di direzione di struttura

complessa debbano essere sottoposti a verifica delle attivitir professionali svolte ed i risultati

raggiunti, mediante organismi preposti citati all'art. 26 del suddetto CCNL;

Richiamate le determinazioni dirigenziali della struttura Gestione Risorse Umane n. 2184 del

27llll2}l5 e n.2418 del3lll2t20l5 con le quali d stato nominato il Collegio Tecnico preposto alla

verifica e valutazione del summenzionato Dirigente Medico;

Dato atto del giudizio positivo formulato dal valutatore di prima istanz4 Dott. Gianenrico Guida,

Direttore Sanitario dell'AOU Novar4 cosi come risulta da apposita scheda di valutazione agli atti

della struttura Gestione Risorse Umane;

Visto il verbale rassegnato dal Collegio Tecnico all'uopo preposto in data 2810112016 dal quale

risulta nei confronti della Dott.ssa Federica Ferrero la valutazione complessiva: POSITIVA;

Rilevato che con prowedimento n. 664 del l9l12l2ol4 avente ad oggetto: "DGR I - 600 del 19

novembre 2014 "Riordino della rete ospedaliera". Misure organizzative transitorie." questa

Amministrazione in considerazione della succitata DGR di adeguamento della rete dei Presidi

Ospedalieri, ha "congelato tutti gli incarichi dirigenziali in essere mantenendoli nella loro

configurarione e consistenza di fatto e diritto", nelle more dell'emanazione di indirizzi applicativi e

dei successivi atti aziendali;

Rilevato che la Regione Piemonte con DGR 53-2487 n dara 2311112015 ha approvato

definitivamente I'Atto Aziendale di questa AOU;

Dato atto che nel Piano di Otgurizzazione collegato al nuovo Atto Aziendale d confermata la
..SCDO Terapia lntensiva Neonatale" nell'ambito del Dipartimento Interaziendale Strutturale

Matemo Infantile;

Richiamata la normativa vigente in materia di conferimento e valutazione degli incarichi

dirigenziali dettata sia dalla contrattazione nazionale che dalla contrattazione integrativa aziendale,

con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle Leggi 12212010 e 148/2011 che assicurano

alle amministrazioni la massima funzionalitd e flessibilitd in relazione a motivate esigenze

orgarizzative ed in pendenza di processi di ristrutturazione;

Ritenuto pertanto di confermare alla Dott.ssa Federica Ferrero, Dirigente Medico, l'incarico di

Direttore di Struttua Complessa "Terapia Intensiva Neonatale" per un ulteriore periodo di cinque

anni, ai sensi della normativa vigente, a deconere dal 01/03/2015 (data di sc,adenza del precedente

incarico)r 
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Visto quanto sopra

DELIBERA

1) Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal valutatore di prima istanza nonche dal
Collegio Tecnico all'uopo preposto in data28l0ll2016 nei confronti del Dirigente Medico Direttore
di Struttura Complessa "Terapia Intensiva Neonatale", Dott.ssa Federica Ferrero.

2) Di confermare alla Dott.ssa Federica Ferrero l'incarico di Direttore di Struttura Complessa
"Terapia Intensiva Neonatale" nell'ambito del Dipartimento lnteraziendale Strutturale Matemo
Infantile, a decorrere dal 0110312015 (data di scadenza del precedente incarico) per ulteriori cinque
anni.

3) Di dare atto che il suddetto incarico d soggetto alle disposizioni dettate dalle Leggi 12212010 e

14812011 sopra citate.

4) Di dare atto che I'onere derivante dal presente prowedimento trova copertura nei relativi conti
economici dedicati alla spesa del personale, nell'ambito di quanto stanziato nel relativo fondo
contrattuale.

5) Di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane di prowedere alla stipula di apposito
contratto individuale con il Dirigente Medico sopracitato.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il soggetto proponente
Direttore S.C. gestione risorse Umane
Dt.ssa Sandra Lavazza
(FIRMATO IN ORIGINALE)
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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)
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OGGE質0: CONFERⅣひ、 NCARICO DI DI
“TERAPIA  INTENSIVA  NEONATALE"  ALLA  DOTT SSA  FEDERICA  FERRERO
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Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma 1 del D.L. 30 di―bre 1992 n.502o

successive modificazioni ed integrazioni, i Direttori, sul della regolanta dell'atti宙 ta

istruttoria compiuta dalla Struthra proponente cosl si esprimono

I1 Direttore Amministrativo esprime parere

Il Direttore Sanitario esprime parere
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OGGETTO: CONFERNIA NCARICO DI
`TERAPIA  INTENSⅣ A  NEONATALE"
PROWEDIMENTI RELATrVI

DIRETTORE DELLA
ALLA  DOTT.SSA

STRUttRA COMPLESSA
FEDERICA  FERRERO.
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IL SANITAR10

Dott.Gian Pietro
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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT Gianenrico Guida
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT Gian Pietro Savoini
(FIRMATO IN ORIGINALE)


