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Deliberazione n。 554 de1 15/09/2015

OGGETTO: CONFERN4A NCARICO DI DIFEπ ORE DELLA STRUttRA (
“CARDIOCHIRURGIA''ALDOm.EZIO MICALIZZI.PROVVEDIMENTI RELATIVI

L'ANNO DUEMILAQI.IINDICI iI giOTNO QUINDICI dEI MESE di SETTEMBRE

acquisiti i pareri

. dCI DIRETTORE AMIYIINISTRATIVO DOtt' GiAN PiEtTO SAVOiNI

- del DIRETTORE SANITARIO Dott. Gianenrico Guida

presso l'urnciO di rappresentanz3 de■ 'Aziend3 0Sped3腱 rO UniVers■ 8H8“Maggilore del18

caria"di Novarain Corso M"ガhi n.18‐ Novara



IL DIRETrORE GENERALE

Premesso che in data 15/04/2015 e scadut0 1'inα vico quinquclmale di Dlrettore della Smmra

Complessa“CardiochiШ」a'',afFerente d Dipanimento Cardiolo」 ∞,COnf昴to d Dmgente Medi∞

Do■ Ezio MICALIZZI,Di五 gente Medi∞ Cardiochnr」ヽ」uSta deliberazione n H3 dd 26/03/2010;

Dato atto che l'art.15 comlna 5 del D.Lgs.502/92 c gli artt 25 e segueni del CCNL perl'Area della

DiHg―a Medica c Veterinana sottosodto 1 3/H/2∞5 a modinca di q_tO sttbilto dagli m 31 e

segum」 del CCNL 8/6/20CXl,prevedono che,gll incanch di direzione di sm― cOmplessa debbano

essere sonopOsti a vttica dellc atti宙 ta professiondi svolte ed i HsulLi rattunti,mediante organismi

preposl citaJ all'arL 26 del suddetto CCNL;

RIchi3mat8 1a determinazione diHgenziale della sm―  Gestione msorsc uinane n 1628 del

04/09/2015 con la quale ё stato nominato il C。 lleglo Tecnico preposto alla veriSca e valutazione del

sunmelltzionato Di」 gente Medi∞ ;

Dato atto del」udiziO pOSitivo follldato dal Valutatore di p● ma isL"■ Do■.Gianerm∞ Guida.

Direttore Sanitaio dell'AOU Novara.∞ si∞me Hsulta da apposita scheda di valutttione agli ad della

sm― Gestione■ sorse Umane;

Visto il verbale rassegnato dal Colleglo Tecnico all'uopo preposto in data 14/09/2015 dal quale Hsulta

nei∞n“nti del Dott.Ezio MICALIZZIla ValuLziOne complessiva:POSITrVA;

Rilev8to che ∞n prowedimento n. 664 del 19/12ノ 2014 aventc ad oggetto:`■)GR l -600 de1 19

novmnbre 2014 “斑ordino della rete ospodaligば '.MiSure org田 屹atve transitoHe。'' questa

A― inistrazione in considerazione della su∝itata DGR di adeguamento della rete dcI Presidi

躍棚ふn:l』躍響麗:棚。せli服瓢1珊酬 :鳳淵 dR籍陽鵠h鼎蠅
successi宙 atti aziendali;

器譜λ乳鮒蹴 ]盤毬:鷺Ψ路3麗ふ鋼Ⅷ鮒鴫鷺盤
i鵬鳳猟棚

dencate nell'allegato della su詢 mencionata DGR;

Richi3mat8 1a nOmat市a宙gente in materia di∞ nferimento e valut″ione degli incarichi ding_』

denta sia dalla∞ nmttazlone naziOnale che dalla conmttazione integrativa aziendale,oon p亜 colare

H■dmento alle disposizioni d cui alic Legg1 122ノ 2010e148/201l che asJcurano alle ammiismzioi

la massima缶逝 onali● e nessbiliぬ h relazionc a mouVate esig―e org薇zz“ve ed in pende― di

pro∝ssi dirismmazione;

OGGETTO: CONFERMA NCARICO DI DRETTORE DELLA SRUTTURA COMPLESSA
``CARDIOCHIRURGIA''AL DOπ  EZ10 MICALIZZI PROWEDIMENTI RELATIVI

Ritenuto p€rtanto di confermare al Dott. DiHgente Mediccl disciplina di
un ulterioreCardiochirurgia, I'incarico di Direttore di “Cardiochuglが 'per

periodo di cinque anni, ai sensi della normativa da1 16/04/2015;

Visto quanto sopra

DELIBERA

め】prend¨ 血dda valuttOne nim蜀

軍1∴淵 t∬
:調Colleglo Tecnico all'uopo preposto in data 14/09/201

ista―

Mdco

sm― Complessa“CardioclttШ」が',Dot Ezio MICAり多ZI.



OGGETTO: CONFERMA NCARICO DI DIREπ ORE DELLA STRUⅧ RA COMPLESSA
``CARDIOCHIRURGIA''AL DOtt EZ10 MICALIZZI PROVVEDIMENTI RELATIVI

2)Di conf―are al Dott Ezio MICALIZZ1 1'incan∞  di Direttore di Smmra cOmplessa
``Cardioclumrglが 'nell'ambito del Dipartimento Cardiolo」 ∞,a dαЮrrere da1 16/04/2015 per ult面 o五

cinquc arlnl

3)Di dare atto che n suddetto hcan∞ ё soggetto dL dspoSが o面 dettate dale Lcggi 122/2010c

148/201 l sopra citate.

4)Di dare atto che l'onere d面 vante dal presente prowedimento trova∞ perm nei relat宙 conti

eoonomid dedicati alla spesa del pronale, nell'ambito di quanto stanzlato  nel relativo fondo

contramale.

5)Di dare mandato alla S.C.Ges● one Risorse Umane di pЮ wedere alla stipula di apposito contratto

indi宙duale∞n il DiHgente Medi∞ sopracitato.

6)I)i diChiarare la presente deliberazione inlmediatamente esecu」 va ai sensi di legge.

Ai sensi del combinato disposto den'art.3 conlma 7 e 4 oomtna l del D dicelnbre 1992■  502c

successive modifi cazioni ed integrazioni,

tl Direttore Amministrativo esprime parere

Il Direttore Sanitario esprime parere
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OGGETTO: CONFERMA NCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMP
“CARDIOCHIRURGIA"AL DOW.EZIO MICALIZZl.PROVVEDIMENTI RELATIVI

GENERALE

IL DIRETTORE SANITARIO,,l

I

Si attestr che, ri sensi dell'art.32 della L. lt/06/2009 e s.m.i., il testo det/presente prowcdimento
viene pubblicato sul slto istituzlonale dell'Aziende Ospedaliero Universitarie
htto://www.maqdoreosp.novara.it ella paginr'Albo Pretorlo'
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Si attesta che il presente prowedimento I rasmesso al Collegio Sindacale
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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)


