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IL COMMISSARIO

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 Ia sede dell'Ente, la
deliberazione di cui all'interno.
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AD:NIZ:ATIVA DEL COMMiSSAR:0

Premesso che:

- con DGR n. 53-2487 del 2311112015 la Regione Piemonte ha approvato il nuovo piano di organizzazione
Aziendale, recepito da questa Azienda con deliberazione n. 690 del 1211112015;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 1010812016 questa Azienda ha attivato la procedura per
il conferimento di incarichi di natura professionale;

- con le deliberazioni del Direttore Generale n. 68'l del 2811112016, n. 747 del 16t1212016 e n. 795 del
3011212016, n. 55, n. 56 e n. 57 del 0910212017, sono stati affidati incarichi di natura professionale di alta
specializzazione dell'Area della Dirigenza Medica - Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria;

Dato atto che e previsto l'incarico di fascia C2 denominato "Clinical Trial Center" nell'ambito della Struttura
Semplice Verifica e Revisione detta Qualita;

Tutto ci0 premesso:

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 0110912010 con la quale veniva conferilo alla
Dott.ssa Alessandra Renghi l'incarico professionale fascia C2 "Medicina peraoperatoria" per una durata
triennale con decorrenza 0110912010, in scadenza dopo varie conferme, il 31/08/2016;

Vista la deliberazione n.503 del 30/08/2016 con la quale sono stati prorogati, fino al 31/1212016, tutti gli
incarichi di dirigenziali che risultavano essere in scadenza al 3'l/08/2016 e in date successive, per consentire
il necessario iter di conferimento dei nuovi incarichi,

Considerato che questa Amministrazione con nota prot. n. '15236 del 17105t2017 ha chiesto al Direttore
della SCDO Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri, Dott. Andrea Capponi, di formulare una proposta
relativa all'assegnazione dell'incarico professionale "Clinical Trial Center";

Vista la comunicazione prot. n. 15380 del 1910512017 con cui il Dott. Andrea Capponi, ha proposto di
assegnare il succitato incarico, al Dirigente Medico Dott.ssa Alessandra Renghi,gia assegnata alla SCDO
Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri, di cui all'art. 27 lelleta c) del CCNL 8.6.2000, agli atti della S.S.
Gestione Giuridica del Personale;

Preso atto delle motivazioni fornite dal Direttore di struttura summenzionato che riconosce alla Dott.ssa
Alessandra Renghi le "capacita gestionali, organizzative e finalizzate" necessarie per rjcoprire l'incarico;

Dato atto, pertanto, che l'incarico scaduto si intende concluso dalla decorrenza (0110112017) del presente
nuovo incarico di fascia C2 "Clinical Trial Center"

Richiamata la normativa vigente in materia di conferimento e valutazione degli incarichi dirigenziali,

DELiBERA

1) sulla scorta di quanto espresso in premessa, di conferire dal 0110112017 per anni 3 (tre), l'incarico
professionale di fascia C2 denominato "Clinical Trial Center", al Dirigente Medico Dott.ssa Alessandra
Renghi.

2) Di dare atto che il citato Dirigente e gia titolare di incarico professionale (Medicina perioperatoria - fascia
C2) che si intende concluso al conferimento dell'incarico di cui alla presente deliberazione.

3) Di dare atto che il conferimento del sopracitato incarico comporta l'attribuzione al titolare della retribuzione
di posizione determinata con deliberazione n. 126 del 2910312012, e che l'onere derivante dal presente
provvedimento trova copertura nei relativi fondi contrattualmente costituiti per la Dirigenza Medica.



SEGUE DELIBERAZInNE N" Z7b IN DATA

4) Di dare atto, altresl, che l'affidamento dell'incarico verra formalizzato mediante sottoscrizione di apposito
contratto individuale ai sensi dell'art. 28 CCNL 8.6.2000 per l'Area della Dirigenza Medica - Veterinaria.

5) Di incaricare le S.S. Gestione Giuridica del Personale e Gestione Economica del Personale
dell'esecuzione del presente prowedimento.

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.
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Nominato con de1 13′ 3′2017

Il compilatore del testo
Angela Anzivino
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL COMMISSARIO
Nominato con DGR n 27-4771 del 13/03/2017
Dott. Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)



DELIBERAZIONE N.

OGGETTO:CONFERIMENTttINCARICO DI NATURA PROFESSIONALE ALLA DOTTSSA
ALESSANDRA RENGHI,DIRIGENTE MEDICO,AI SENSI DEGLI ARTT.27E28 CCNL8.6.2000

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma I del D.L. vo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modifi cazioni ed integr azioni,

Il Direttore Amministrativo esprime parere FAV()REVOLE a condizione chc lc Strutture
aziendali competenti verifichino che l'esecuzione del presente provvedimento non produca l'effetto
superamento dei limiti della spesa complessiva del personale e rimanga nel tetto dei fondi contra
dell'Area dirigenziale di riferimento

Il Direttore Sanitario csprlme parerc FAVOREVOLE

ら多多 DEL 
^(t(,+
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OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE ALLA DOTTSSA
ALESSANDRA RENGHI,DIRIGENTE MEDICO,AI SENSI DEGLI ARTT.27E28 CCNL8.6.2000

IL COM

Dott.

IL DI RE SANITARIO

nrlco Guiに
。

che, ai sensi dell'art.32 detta L. 1810612009 e s.m.i., il testo del presente prowedimento
viene fubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
http://www.maggioreosn.novara.it alla pagina "Albo Pretorio"
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PER LA S.C.LEGALE‐ PATRIⅣ10NIALE E PERSONALE
Il dipcndente dclcgato

DIRETTORE AMⅣ I

lQヽs

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)




