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OGGETTO: INCARICO DI DIRE7‐「 ORE DI STRUΠ URA COMPLESSA
INFEttIVE'':RINNOVO A SEGUITO DI VERIFICA

MALAl‐ FIE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO

acquisiti i pareri

‐del

DIRETTORE ARIEPIINISTRATIVO

Dott.Gian Pietro Savoini

‐del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.Cianenrico Guida

presso l'ufficio di rappresentanza dell' Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della
CaritA' di Novara in Corso Mazzini n. lE - Novara

■

OGGETTO: NCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA

NFET「 IVE'l RNNOVO A SEGUITO Dl VERIFICA.

MALAΠ

IE

IL DIRETTORE GENERALE
I'art. l5 comma 5 del D.Lgs 502192 e s.m.i. stabilisce che i dirigenti sanitari con incarico
quinquernale di Direttore di struttura complessa devono essere sottoposti a verifica al termine
dell'incarico.
premesso che

Richiamato I'art. 26 del CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 3/l l/2005
i dirigenti
che individua il Collegio Tecniio quale organismo preposto alla verifica e valutazione di tutti
risultati
ed
ai
svolte
alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attivit?t professionali
raggiunti.
Dato atto che I'art. 28 comma 2 a) del medesimo CCNL prevede che, I'esito positivo della valutazione
effettuata dal Collegio Tecnico per il Direttore di struttura complessa o sernplice produce la condizione
per la conferma nel-l'incarico gi-ir assegrrato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di
pari o maggior rilievo gestionale ed economico.
19
Rilevato che con prorwedimento n. 664 del lgll2l2ol4 avente ad oggetto: "DGRI - 600 del
questa
;.Riordino
transitorie."
della rete ospedaliera". Misure orgarrizzalive
novembre 2014
Presidi
Amministrazione in considerazione della succitata DGR di adeguamento della rete dei
loro
nella
mantenendoli
essere
Ospedalieri, ha "congelato tutti gli incarichi dirigenziali in
e
applicativi dei
configurarione e consisienza di fatto i diritto", nelle more dell'emanazione di indirizzi
successivi atti aziendali.

che"'qualora sopralvenissero
Dato atto inoltre che, it punto 5) del medesimo prowedimento stabilisce
diritto" d faito salvo potere di intervento su singoli incarichi

"i."orrunr"
dirigenziali.

di

fatto

o *gioni

ii

il

disciplina Malattie lnfenive' a cui d
Rilevato che il Dott. Pietro Luigi GARAVELLI, Dirigente Medico
I'incarico quinquennale di Direttore di Struttura
stato conferito con deliberazionl n. 595 del zStoslzooo
il
a;;pl"*" "Malattie Infenivej'a decorrere dal 01/06/2000, risulta in scadenza dopo varie conferme
31105/2015.
questa Amministrazioae. in applicazione del p.to
Dato atto che, con deliberazione n. 134 del o4lo3l2ol5
applicare gli effetti della predetta deliberazione
5 della citata deliberazione 66 4/2014,ha disposto di non
per le motivazioni ivi specificate'

in virtir di tale deliberazione
Dato atto quindi che la competente Struttura Gestione Risorse Umane
dal valutatore
il
pro".a."u utt'lto ai valutazione del succitato dirigente, acquisendo 4udizio formulato
ii-pi." Iti""rn Dott. Gianenrico Guida, Direttore Sanitario dell'AOU Novar4 cosi come risulta da
apiosita scheda di valutazione agli atti della succitata struthra'
Visto il verbale rassegnato dal Collegio Tecnico all'uopo prepo
nei confronti del Dott. Pietro Luigi GARAVELLI la valutazione
Richiamata la normativa vigente in materia di conferimento
dettata sia dalla contrattazione nazionale che dalla
riferimento alle disposizioni di cui alle Legg 12212010 e 148
la massima funzio;alite e flessibiliti in relazione a motivate
processi di ristrutturazione;

in data 20/05/2015 dal quale Hsulta
市a:POSrriVA;
degli

integrativa aziendale,
11 che assicurano alle
organizzative

dirigenziali

︱
一
¨

MALATTIE

OGGETTO: NCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
INFEWIVE'':R団 OVO A SEGUITO Dl VERIFICA

Ritenuto di confermare l'incarico di Direttore di Struttura Complessa "Malattie Infettive" al Dott. Pietro
Luigi GARAVELLI per un ulteriore periodo di cinque anni, ai sensi della normativa vigente, a decorrere

dal0l/06/2015;

DELIBERA

l) Di precisare

che con deliberazione n. 134 del 0410312015 questa Amministrazione ha provveduto a
non applicare nei confronti del Dott. Pietro Luigi GARAVELLI il blocco temporaneo delle verifiche
periodiche come determinato con prowedimento n. 66412014 dando atto che la Struttura Gestione
Risorse Umane ha proceduto nell'iter di valutazione del succitato Dirigente Medico.

2) Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal valutatore di prima istanza nonch6 dal
Collegio Tecnico all'uopo preposto in dala 2010512015 nei confronti del Dirigente Medico Direttore di
Struttura Complessa "Malattie Infettive", Dott. Pietro Luigi GARAVELLI.
3) Di confermare nell'incarico di Direttore di Struttura Complessa "Malattie Infettive" nell'ambito del
Dipartimento Assistenziale Integrato Medico, il Dirigente Medico Dott. Pietro Luigi CARAVELLI per
un ulteriore periodo di cinque anni, a decorrere dal 0l/06/2015.

4) Di dare atto che il suddetto incarico d soggetto alle disposizioni dettate dalle Leggi

l48l?0ll

12212010 e

sopra citate.

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

6) Di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane di prowedere alla stipula di apposito contratto
individuale con il Dirigente Medico sopracitato.
7)

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

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma I
successive modificazioni ed integrazioni,
Il Direttore Amministrativo esprime parere

FAVOREV0

Il Direttore Sanitario

FAVOREVOLE

esprime parere

dicembre 1992 n 502 c

OGGETTO: NCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA

MALATT

INFETrIVE'':RNNOVO A SEGUITO DI VERIFICA

IL DIRETTORE SANITARIO

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)

Si attesta che, ai sensi dell'art.32 della L. 18/06/2009 e s.m.i., il testo del prilsente prowedimento
viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
http://*r*r+',massioreosp.novara.it alla pagina "Albo Pretorio"
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