
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE 

 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Numero   814     Data 22/08/2019 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA 

PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI 

DELL’ART.27 COMMA1 LETT. C DEL CCNL 8.6.2000, AREA 

DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

 

§ § § § § § §  

 

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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DELIBERAZIONE N°                              IN DATA  
 

 
AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE 

 
 

Richiamate le proprie deliberazioni: 
- n. 690 del 12.11.2015 con la quale è stato  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: 
 
l’art. 28 comma 3) del CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria prevede che: 
“Ai Dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura 
semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio 
e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27,comma 1) lett. b) e c)”; che il 
successivo comma 4) specifica che tali incarichi sono conferiti dall’azienda, a seguito di 
valutazione positiva, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto 
scritto e motivato; 
 
- con deliberazione n. 654 del 05.07.2019 sono state approvate le proposte di istituzione o 
modificazione di incarichi dirigenziali di natura professionale di alta specializzazione e 
contestualmente è stata attivata la procedura; 
 
- sono pervenute le comunicazioni, gli atti della S.S. Gestione Giuridica del Personale, con le 
quali i Direttori delle Strutture Complesse hanno formulato proposte motivate per il 
conferimento degli incarichi di natura professionale affidabili dagli stessi nell'ambito di 
competenza, di cui all’allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; i medesimi risultano essere in possesso dei titoli e delle competenze per 
l’affidamento di tali incarichi e che non risultano valutazioni negative. 
 
Visto il D.Lgs. 502/92 e s.m.i. 
 
Richiamati, altresì, i CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 e 3.11.2005 Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria, in materia di conferimento e valutazione degli incarichi dirigenziali. 
 
Ritenuto pertanto, ai sensi della normativa vigente, di procedere al conferimento degli 
incarichi di natura professionale ai candidati proposti dai Direttori delle Strutture Complesse, 
come da allegato 1), inserito nel presente atto; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di conferire, sulla scorta di quanto espresso in premessa, gli incarichi  dirigenziali di natura 
professionale ai Dirigenti Medici dipendenti a tempo indeterminato dell'AOU Maggiore della 
Carità di Novara, di cui  all’allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2. di dare atto che tali incarichi saranno conferiti con sottoscrizione di apposito contratto 
individuale, per anni tre a decorrere dal 1.09.2019; 
 
3. 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; 
 



SEGUE DELIBERAZIONE N°                           IN DATA    

_______________________________________________________________________________              

 
4. di incaricare le S.S. Gestione Giuridica del Personale e Gestione Economica del Personale 
dell'esecuzione del presente provvedimento; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
 

 

 

 
    IL DIRETTORE GENERALE 

             Nominato con D.G.R. n. 18-6937 del 29.05.2018 
                     (Dott. Mario MINOLA) 
                     (FIRMATO IN ORIGINALE) 
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TIPO 
SC 

SC INCARICO NOME INCARICO NOMINATIVO DAL  AL 

SCDU Oncologia      I.P. C2 Gestione del paziente 
oncologico ad alta 
complessità in regime di 
ricovero ospedaliero 

Negru Maria 
Emanuela 

01/09/2019 31/08/2022 

SCDO Terapia del 

dolore 

I.P. C2 Gestione delle procedure 
interventistiche ad elevata 
complessità  

Storelli Ezio 01/09/2019 31/08/2022 

SCDU Dermatologia e 

Venereologia 

I.P. C2 Diagnosi e cura del 
melanoma cutaneo 

Giorgione Roberto 01/09/2019 31/08/2022 

SCDO Chirurgia Plastica 

e Ricostruttiva 

I.P. C2 Ricostruzione mammaria 
autologa e protesica 

Taveggia Antonio 01/09/2019 31/08/2022 

SCDU Anestesia e 

Rianimazione 1 

I.P. C2 Medicina perioperatoria 
per i trapianti d'organo 

Cancelliere Laura 01/09/2019 31/08/2022 

SCDO Terapia Intensiva 

neonatale 

I.P. C2 Follow up dei neonati 
pretermine 

Osello Raffaella 01/09/2019 31/08/2022 

SCDU Cardiologia 1 I.P. C2 Gestione del paziente 
critico in area protetta 

Caccia Maria 
Enrica 

01/09/2019 31/08/2022 

SCDO Cardiologia 2 I.P. C2 Cardiopatie congenite 
dell'adulto ed 
interventistica cardiologica 
strutturale 

Rosso Roberta 01/09/2019 31/08/2022 

SCDO Oretpedia e 

Traumatologia 

Pediatrica 

I.P. C2 Traumatologia dell'età 
pediatrica 

Colasanto 
Giuseppe 

01/09/2019 31/08/2022 

 


