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OGGETTO.. CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIINE ALLA
DOTT.SSA RE ROBERTA DIRIGENTE MEDICO MEDICINA E CHIRURGIA
D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA.
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IL COMDttISSARIO

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell,art. 2, commi 7. e 8.
del "Regolamento dei Prowedimenti", con il parere dei Direttori:
Amministrativo e Sanitario, ha assunto in Novara, presso Ia sede dellrEnte, la
deliberazione di cui all'interno.
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AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE

Premesso chel

con deriberazione n. 5go der 12.11.2015 e stato approvato rAtto Aziendare di questa A.o.u.;
gli articoli 27 e 28 del ccNL.Area della Dirigenza Medica e veterinaria sottoscritto l,o8.o6.20ooe s'm'i , prevedono che, ai dirigenti aopo .inlre unni il attivita e verifica positiva, su propostadel Responsabile della strutturi ai "pri".t"^J"-l';;;r" essere conferiti incarichi di naturaprofessionale anche di alta specializzaiione;

vista ra comunicazione Drot. n. 1217g /7g der 26.04,201g con cui ir Direttore dera scDo"Medicina Interna z" e Diiettore der Dipartimenio Neiico,. oott. Mauro campanini, ha propostodi assegnare Iincarico orofessionare ;i ;i; s"p"ec'iarizzazione (fascia c2) denominato"Trattamento anticoagurante der tromboembori.m[ 
-i"noro,, 

ar Dirigente Medico Dott.ssaRoberta Re, Dirigente Medico disciprin" rv"JLi^i 
" chirurgra a nccettlaiione e-l,ijrgenza, inconsiderazione dell'ampia esperienza ctinica eJ orjaiizzativa maturata, come da curriculumvitae agti atti de a S.S. Gestione Giuridica all p".i""""i"]

Dato atto che a decorrere dal o1/02/2018 presso la struttura complessa '.Medicina Interna2", si d reso disponibire rincarico proressionaie su mrr,"nrionato, a seguito der pensionamentodel suo titola re;

Richiamata la normativa vigente in materia di conferimento e valutazione degli incarichidirigenziali dettata sia dalla contrattazionu nurio*iu che dalla cont.uiG.ionJ- integ rativaaziendale;

Ritenuto, pertanto, di accogri-ere ra proposta formurata dar Dott. Mauro campanini, Direttoredella scDo "Medicina Interni 2" e Diiettbre oet oifartimento Medico, e di conferire a1a Dott.s-sa Roberta Re. Dirigente Medico, l'incarico professionale di alta specia liz .azi-onii (fascia c2)"Trattamento anticoasutante det iromboembdtism;;;;;s;, p;;i.;;;;i";;;;"d, a decor-rere dal 16 Maggio 2018;

Tutto cid premesso:

DELIBERA

1) di conferire, tenuto conto della proposta formulata dal Dott. Mauro campanini, Direttore
della SCDO "Medicina Interna 2" e Diretiore del Dipartimento Medico, l'incarico professionale dialta. specializzazione (fascia c2) denominato ..Trattamenio i"tiiJ"grii"t" deltromboembolismo venoso", afferente alla citata struttura, alla Dott.ssa Roberta 

-ne, 
Olrigente

Medico disciplina Medicina e chirurgia d'Accettazione e d,urgenza, di cui all,art. 27 lettera c)
del CCNL 08.06.2000 e s.m.iArea della Dirigenza Medica e Veterinaria;

2) di dare atto che l'incarico avre durata di anni tre a decorrere dal 1G Maggio 201g, e verri
formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto individuate ai senil dell,art. 28 del
CCNL 08.06.2000 e s.m.i.;

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;

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

Il compi
(Ang

COMMISsARIO

nominato 25‐6772 der20 aρ
"i■

e20■ 8

,

Il compilatore del testo
Angela Anzivino
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n 18-6937 del 29/05/2018
Dott. Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)
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`OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ALLA DOTT,SSA RE
ROBERTA DIRIGENTE MEDICO一 MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E
D'URGENZA

Ai scnsi del cOmbinato dispostO dell'art.3 comma 7 e 4 corllllna l dcl D.L.vo 30 dicembre 1992 n.502e

succcssivc mOdiflcazioni cd integrazioni,

Il Direttore Amministrativo esprime parere

Il Direttore Sanitario esprime parere

FAVOREVO

FAVO
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OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ALLA DOTT,SSA RE
ROBERTA DIRIGENTE MEDICO _ MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E
D・URGENZA
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Si attesta che, ai sensi dell'art.32 della L. 18t06t2009 e s.m.i., il testo del presente prowedimento
viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero UniversiLria
http ://www.maggioreosp.novara. it alla pagina,,Albo iretorio,

Novarar li

PER LA SoC.LEGALE¨PATRIIⅦONIALE E PERSONALE
Il dipcndcnte delegato

‐      イみノ
Si attesta che il presente prowedimento i trasmesso al Collegio Sindacale

PER LAS.C.LEGALE¨ PATRIⅣ10NIALE E PERSONALE
。ハJl、曇p9Ⅲ

Novara, ,, qIS[t Z

ESECUTIVA DALLA DATA DI ADOZ10NE(ART.21 QUATER L.241/1990)

PER LAS.C.LEGALE‐ PATRIMONIALE E PERSONALE

Novara, ,, q( f ( rt

Inviata in Regione con elenco n.
Deliberazione ricevuta il
Richiesta chiarimenti con prowedimento n.
Chiarimenti forniti con deliberazione n. del
Inviata il chiarimenti ricevuti il

PER LA SoC.LEGALE‐PATRIP10NIALE E PERSONALE
Il dipendentc delegato

Novara,

del

IL DIRETTOI

Il

COLLABORAl

IL COMMISSARIO
DOTT Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT Roberto Sacco
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT ssa Anna Burla
(FIRMATO IN ORIGINALE)
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La Deliberazione iscrittu:

liF αα此じ 1,1511gul numero k(8

PRESENTA LE SEGUENTI PARTICOLARITA'

l. Trasmettere il presente provvedimento:

SCDO Direzione Ssnitaris dei Presidi Ospedalieri

SS Gestione Giuridics del Personale

SS Gestione Economica del Personule
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OGGETTO: Foglio adempimenti/annotazioni.


