
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DOTT.SSA PISTERNA ALESSIA: RINNOVO INCARICO DI 
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA A DIREZIONE 
OSPEDALIERA “FARMACIA OSPEDALIERA”: 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.



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 162 del 22.02.2018 veniva conferito alla Dott.ssa PISTERNA Alessia, 
Dirigente Farmacista, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa a Direzione 
Ospedaliera “Farmacia Ospedaliera”, Struttura in Line alla Direzione Generale, con decorrenza 
16.03.2018 (giusto contratto n. 96 del 14.03.2018);

- in data 19.12.2019 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell'Area della Sanità nella quale sono 
stati fatti confluire i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie;

- l’art. 57 del citato contratto stabilisce che, tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro 
conferito, debbano essere sottoposti a verifica e valutazione in relazione alle attività 
professionali svolte ed ai risultati raggiunti;

Richiamato il Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 1125 del 30.12.2020 in 
materia di valutazione degli incarichi e dell’attività della Dirigenza, che disciplina l’iter 
procedurale per le valutazioni e i criteri da seguire da parte dei valutatori di Iª e IIª istanza, 
nonché le schede di valutazione da adottare;

Dato atto del giudizio positivo formulato dal valutatore di Iª istanza, Dott.ssa Kozel Daniela, 
Direttore Sanitario, così come risulta da apposita scheda di valutazione agli atti della S.S. 
Gestione Giuridica del Personale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del predetto Regolamento Aziendale, in caso di 
valutazione di Iª istanza positiva, il Collegio Tecnico si esprimerà in composizione monocratica 
attraverso il solo “Presidente del Collegio”, individuato secondo quanto indicato nella piramide 
valutativa, nella persona del Direttore Sanitario di Presidio, Dott. Capponi Andrea;

Visto il verbale rassegnato dal succitato Collegio Tecnico monocratico in data 03.05.2023, dal 
quale risulta nei confronti della Dott.ssa PISTERNA Alessia, la valutazione complessiva: 
POSITIVA

Considerato che l’art. 20, comma 4, CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità prevede che l’esito 
positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico alla scadenza dell’incarico realizza, per i 
Direttori di Struttura Complessa, la condizione, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 del D. Lgs. n. 
502/92 e s.m.i., per la conferma dell’incarico stesso o per il conferimento di altro della 
medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale;

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;

Rilevato che la Dott.ssa PISTERNA Alessia ha continuato ad esercitare, senza soluzione di 
continuità, le funzioni relative all’incarico della Struttura “Farmacia Ospedaliera”; 



Visto l’art. 20 comma 3 del vigente CCNL che disciplina la durata degli incarichi “da cinque a 
sette anni”;

Ritenuto, quindi, di procedere al rinnovo dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa a 
Direzione Ospedaliera “Farmacia Ospedaliera”, Struttura in Line alla Direzione Generale, 
attribuito alla Dott.ssa PISTERNA Alessia, Dirigente Farmacista, per ulteriori cinque anni, ai 
sensi degli artt. 55 e seguenti del vigente contratto, senza soluzione di continuità, dal 
16.03.2023 fino al 15.03.2028, 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 prendere atto della valutazione positiva espressa dal valutatore di prima istanza nonché 
dal Collegio Tecnico monocratico, all’uopo preposto in data 02.05.2023, nei confronti della 
Dott.ssa PISTERNA Alessia, Dirigente Farmacista;

2) di disporre, ai sensi degli artt. 55 e seguenti del vigente contratto dell’Area Sanità, il 
rinnovo dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera “Farmacia 
Ospedaliera”, Struttura in Line alla Direzione Generale, attribuito alla Dott.ssa PISTERNA 
Alessia, per ulteriori cinque anni, senza soluzione di continuità, dal 16.03.2023 fino al 
15.03.2028, 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;

3) di sottoscrivere con il summenzionato Dirigente contratto individuale di lavoro per 
l’espletamento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa, ai sensi della normativa 
vigente per la Dirigenza dell’Area Sanità;

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 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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