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Numero   425     Data 10/05/2019 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROF.SSA PATRIZIA ZEPPEGNO:CONFERMA INCARICO DI 

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA A DIREZIONE 

UNIVERSITARIA “PSICHIATRIA”: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 deliberazione n. 158 del 11/04/2014 veniva conferito al Dott. Pietro Occhipinti, 
Dirigente Medico, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera 
“Gastroenterologia”, con decorrenza dal 20/04/2014 (giusto contratto n. 0096/2014); 

 
Richiamati gli artt. 25 e seguenti del C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 
sottoscritto il 3/11/2005, a modifica di quanto stabilito dagli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. 8/6/2000, i 
quali hanno previsto che  l’organismo preposto alla verifica e valutazione dei dirigenti sia il Collegio 
Tecnico; 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale della Struttura Semplice Gestione Giuridica del Personale 
n. 920 del 18/04/2019 con la quale, sulla scorta delle indicazioni e linee guida tracciate con 
deliberazione n. 327 del 16/09/2010, è stato nominato il Collegio Tecnico incaricato della valutazione di 
seconda istanza del summenzionato Dirigente Medico; 

 

Dato atto del giudizio positivo formulato  dal valutatore di prima istanza Dott. Roberto Sacco, Direttore 
Sanitario dell’AOU Novara, così come risulta da apposita scheda di valutazione agli atti; 

 

Visto il verbale rassegnato dal Collegio Tecnico all’uopo preposto in data 07/05/2019, dal quale  risulta 
nei confronti del Dott. Pietro Occhipinti la valutazione complessiva: POSITIVA; 

 

Visto l’art. 28, comma 2, del C.C.N.L. 03/11/2005 che prevede che l’esito positivo della verifica al 
termine dell’incarico costituisce condizione, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 del D. Lgs. n. 502/92, per 
la conferma dell’incarico stesso; 
 

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 122/2010 e 148/2011 che assicurano alle amministrazioni 
la massima funzionalità e flessibilità in relazione a motivate esigenze organizzative ed in pendenza di 
processi di ristrutturazione; 
 

Considerato che il Dott. Pietro Occhipinti ha continuato ad esercitare le funzioni relative all’incarico 
della Struttura Complessa summenzionata; 
 

Ritenuto, quindi, di dover il confermare il Dott. Pietro Occhipinti, Dirigente Medico, nell’incarico di 
Direttore di Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera “Gastroenterologia”,  per un ulteriore periodo 
di cinque anni, ai sensi della normativa vigente, a decorrere dal 20/04/2019 fino al 19/04/2024. 

 
Visto quanto sopra: 

 
             DELIBERA 
 

1) Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal valutatore di prima istanza nonché dal 
Collegio Tecnico all’uopo preposto in data 07/05/2019 nei confronti del Dott. Pietro Occhipinti, Dirigente 
Medico disciplina: Gastroenterologia. 

 
2) Di confermare al Dott. Pietro Occhipinti l’incarico di Direttore di Struttura Complessa a Direzione 
Ospedaliera “Gastroenterologia”, per un ulteriore periodo di cinque anni, a decorrere dal 20/04/2019 
fino al 19/04/2024. 
 

3) Di sottoscrivere con il succitato Dirigente Medico  contratto individuale di lavoro per l’espletamento 
dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa, ai sensi della normativa vigente per l’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria. 
. 
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4) Di incaricare le S.S. Gestione Giuridica del Personale e Gestione Economica del Personale, ognuna 
per il proprio settore di competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento. 
 

5) Di i dare comunicazione di quanto sopra all’interessato. 

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

 

 
Il compilatore del testo 
  (Angela Anzivino)          
 

 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
            Nominato con D.G.R. n. 18-6937 del 29.05.2018 
                   (Dott. Mario MINOLA) 
 

 


