DELIBERAZIONE
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Data 20/06/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITA’ DELLA
STRUTTURA SEMPLICE “UNITA’ SPINALE” AFFERENTE
ALLA S.C.D.U. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, AL
DOTT. MASSARA MAURILIO: PROVVEDIMENTI RELATIVI.

§§§§§§§

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
Premesso che:

************

- con deliberazioni n. 424 del 10.05.2019 e n. 440 del 15.05.2019 sono state apportate
modifiche all’Atto Aziendale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara;
- il citato Atto Aziendale prevede la Struttura Semplice “Unità Spinale”, articolazione interna
della Struttura Complessa a Direzione Universitaria “Medicina Fisica e Riabilitazione”, afferente
al Dipartimento Medico, attualmente vacante a seguito delle dimissioni del titolare precedente;
- con deliberazione n. 443 del 15.05.2019 questa Azienda ha autorizzato l’emissione di un
avviso interno, riservato ai dipendenti in servizio presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara
nel profilo di Dirigente Medico, per il conferimento dell’incarico di Responsabilità di Struttura
Semplice “Unità Spinale”;
- alla scadenza dell’avviso in data 31.05.2019, è pervenuta unicamente la domanda del Dott.
Maurilio Massara, Dirigente Medico disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione, nato a Oleggio
(NO) il 31.03.1962;
- la succitata domanda completa di documentazione, è stata esaminata dal Direttore della
Struttura Complessa “Medicina Fisica e Riabilitazione”, Prof. Carlo Cisari;
- con nota prot. 0016777/19 del 06/06/2019 il Prof. Cisari, di concerto con il Direttore del
Dipartimento Medico, Dott. Mauro Campanini, propone di conferire l’incarico di Responsabilità
della Struttura Semplice “Unità Spinale” al Dott. Massara Maurilio, in quanto è risultato in
“...possesso delle adeguate competenze e della necessaria esperienza”.
Richiamato il Titolo III, art. 23 - punto 17 dell’Atto Aziendale “Conferimento degli incarichi
dirigenziali”.
Considerato che il dirigente summenzionato è attualmente titolare di incarico di alta
specializzazione (fascia C2) denominato “Riabilitazione stroke”, conferito con deliberazione n.
305/2010, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. c) del CCNL 08/06/2000 dell’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria;
Rilevato che, ai sensi della normativa vigente, il Dott. Massara ha riportato valutazioni positive
in merito all’incarico conferito;
Dato atto, altresì, che l’attribuzione del nuovo incarico di Responsabile di Struttura Semplice,
sospende il precedente incarico dirigenziale.
Tutto ciò premesso:

DELIBERA
1) di conferire al Dott. Maurilio Massara, Dirigente Medico disciplina Medicina Fisica e
Riabilitazione, nato a Oleggio (NO) il 31.03.1962, l’incarico di Responsabile della Struttura
Semplice “Unità Spinale” afferente alla Struttura Complessa a Direzione Universitaria “Medicina
Fisica e Riabilitazione”, 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 l’incarico succitato ha durata triennale e decorre a far data dal 01 luglio
2019;
3) di dare atto che, in applicazione della normativa vigente, l’affidamento dell’incarico verrà
formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale;
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4) di dare atto che, con la medesima decorrenza, viene a cessare l’incarico dirigenziale di alta
specializzazione precedentemente conferito al Dott. Massara con deliberazione n. 305/2010;
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.
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