
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI 
DELL’ART. 18 COMMA 1 PARAGRAFO II LETT. C) CCNL 19.12.2019 
DELL’AREA SANITA’, ALLA DOTT.SSA GUIDETTI FRANCESCA, 
DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO LA S.C.D.U. MEDICINA E 
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.

§ § § § § § § 

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.



IL DIRETTORE 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: 

- il Direttore della Struttura SCDU Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Prof. Gian 
Carlo Avanzi, afferente al Dipartimento Emergenza e Accettazione, ha richiesto, in relazione 
alle esigenze organizzative della Struttura, l’istituzione dell’incarico professionale (fascia C2) 
denominato “Responsabilità dell’osservazione breve intensiva”, nonché l’attivazione delle 
procedure per il conferimento dell’incarico medesimo;

- con deliberazione n. 377 del 13.04.2021 questa Azienda ha autorizzato l’emissione di avviso 
interno per il conferimento di n. 11 incarichi professionali risultanti scoperti in diverse Strutture 
Aziendali, riservato ai dipendenti in servizio presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara nel 
profilo di Dirigente Medico, tra i quali anche l’incarico professionale sopra citato;

- alla scadenza dell’avviso in data 29.04.2021, è pervenuta unicamente la domanda della 
Dott.ssa Francesca Guidetti, nata a Borgomanero (NO) il 13.01.1974, Dirigente Medico di 
Medicina Interna, in servizio presso la Struttura summenzionata, che risulta essere in possesso 
dei requisiti previsti dal bando aziendale;

- con nota prot. n. 14851/21 del 04.05.2021 la S.S. Gestione Giuridica del Personale ha 
trasmesso la documentazione della Dott.ssa Guidetti, al Direttore della Struttura SCDU 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, per opportuna valutazione;

Dato atto che il Prof. Gian Carlo Avanzi con nota prot. n. 15733/21 del 11.05.2021, ha 
valutato positivamente il curriculum formativo, le capacità professionali e le competenze 
acquisite dalla Dott.ssa Francesca Guidetti, e pertanto risulta idonea a ricoprire l’incarico 
professionale “Responsabilità dell’osservazione breve intensiva” presso la Struttura SCDU 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

Rilevato che la proposta di cui sopra è stata esaminata e condivisa dalla Direzione Aziendale;



Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992;

Richiamato il Capo II del Titolo III denominato “Il sistema degli incarichi dirigenziali” (artt. 
17-23) del CCNL del 19.12.2019 dell’Area Sanità;

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

Considerato che:

• a seguito dell’incontro con le OO.SS della Dirigenza Area Sanità in data 29.10.2020 è stata 
effettuata la graduazione degli incarichi dirigenziali stabilito dal citato CCNL sottoscritto il 
19.12.2019, con la specifica fascia economica;

• sulla base di quanto sopra i precedenti “incarichi professionali di media specializzazione” – 
Fascia C2, sono riconducibili alla tipologia prevista dall’art. 18 comma 1, par. II) - Incarichi 
Professionali, lett. c) “incarico professionale di studio o ricerca”, mantenendo la graduazione 
economica Fascia C2;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dal Direttore della Struttura SCDU Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, di conferire alla Dott.ssa Francesca Guidetti, Dirigente 
Medico di Medicina Interna, l’incarico professionale di studio o ricerca (fascia C2) denominato 
“Responsabilità dell’osservazione breve intensiva”, con decorrenza dal 01.06.2021 per anni 
cinque, fatte salve le ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro dovute a norme di legge o di 
contratti in materia di pubblico impiego aventi effetto in data anticipata rispetto alla scadenza 
naturale del succitato incarico.

Tutto ciò premesso:

         DELIBERA

1) di conferire l’incarico professionale di studio o ricerca (fascia C2) denominato 
“Responsabilità dell’osservazione breve intensiva” presso la Struttura SCDU Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, alla Dott.ssa Francesca Guidetti, nata a Borgomanero 
(NO) il 13.01.1974, Dirigente Medico di Medicina Interna;

2) Tale incarico è riconducibile agli incarichi di cui all’art. 18 comma 1 par. II) - Incarichi 
Professionali, lett. c) “incarico professionale di studio o ricerca” del CCNL del 19.12.2019 
dell’Area Sanità;

3) di dare atto che l’incarico succitato, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del CCNL del 19.12.2019 
dell’Area Sanità, decorre a far data dal 01.06.2021 per anni cinque, fatte salve le ipotesi di 



cessazione dal rapporto di lavoro dovute a norme di legge o di contratti in materia di pubblico 
impiego aventi effetto in data anticipata rispetto alla scadenza naturale del succitato incarico;

4) di dare atto che, in applicazione della normativa vigente, l’affidamento dell’incarico verrà 
formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale;

5) 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;

6) di incaricare le S.S. Gestione Giuridica del Personale e Gestione Economica del Personale 
dell'esecuzione del presente provvedimento;

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

   IL DIRETTORE GENERALE
   Nominato con DGR n. 9-3182 del 07.5.2021

    Dott. Gianfranco Zulian
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