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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE 

DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ILARIA 

ROGNONI, DIRIGENTE FARMACISTA 

 

§ § § § § § §  

 

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.  

 

 

 

 

 

 
AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE 

 
Premesso che: 
 
l’art. 28 c. 3 e 4 del CCNL Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, 
Amministrativa sottoscritto l’8.6.2000 e s.m.i., prevede che, ai dirigenti dopo cinque anni di 
attività e verifica positiva, su proposta del Responsabile della struttura di appartenenza, 
possono essere conferiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione; 
 
nell’ambito della S.C.D.O. “Farmacia Ospedaliera” struttura in line alla Direzione Generale, 
risulta vacante per dimissione della titolare, un incarico di natura professionale di alta 
specializzazione denominato: “Distribuzione diretta dei farmaci e rendicontazione tramite flussi 
contabili – FILE F”; 
 
Vista la comunicazione prot. n. 7129/19 del 8.3.2019 e n. 16910/19 del 7.6.2019, agli atti 
della S.S. Gestione Giuridica del Personale, con la quale il Direttore della S.C.D.O. “Farmacia 
Ospedaliera”, Dott.ssa Alessia Pisterna, ha proposto l’attribuzione del citato incarico 
professionale con un cambio di denominazione rispetto all’incarico precedentemente conferito, 
come di seguito specificato: 
 

tipologia 
incarico e 

graduazione 

precedente 
denominazione 

 
nuova denominazione dirigente proposto 

I.P.A.S. 
 

Distribuzione diretta dei 
farmaci e rendicontazione 
tramite flussi contabili – 
FILE F 

Valutazione e gestione dei 
dispositivi medici 
 

 
Dott.ssa Ilaria 

ROGNONI 

 
Visto il curriculum professionale ed in particolare “l’esperienza decennale maturata dalla 
Dott.ssa Ilaria Rognoni quale referente dell’area dispositivi medici della SC Farmacia 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano, acquisendo competenze 
sia nella gestione, vigilanza e monitoraggio dei dispositivi, compresi gli impiantabili attivi ed il 
materiale protesico, sia nella valutazione delle nuove tecnologie a supporto delle Commissioni 
aziendali”; 
 
Dato atto che la nota sopraccitata è stata inviata, in data 30.08.2019, alle Organizzazioni 
Sindacali della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa per la dovuta 
informazione; 
 
Richiamata la normativa vigente in materia di conferimento e valutazione degli incarichi 
dirigenziali dettata sia dalla contrattazione nazionale che dalla contrattazione integrativa 
aziendale; 
 
Richiamato, altresì, l’art. 23.17 dell’Atto Aziendale per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario; 
 
Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta formulata dal Direttore della SCDO “Farmacia 
Ospedaliera”, Dott.ssa Alessia Pisterna, conferendo l’incarico di natura professionale di alta 
specializzazione “Valutazione e gestione dei dispositivi medici” alla Dott.ssa Ilaria Rognoni, 
Dirigente Farmacista; 
 
Ritenuto, altresì, che il suddetto incarico avrà decorrenza dal 16.10.2019 e avrà durata 
triennale, con facoltà di rinnovo da parte del Direttore Generale per lo stesso periodo o per un 
periodo più breve, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni relative a nuovi e diversi assetti 
organizzativi; 



 

 

 

 
 
Tutto ciò premesso: 
 
SEGUE DELIBERAZIONE N°                                                      IN DATA 
___________________________________________________________________ 
 
                        DELIBERA 
 
1) di affidare, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Direttore della SCDO “Farmacia 
Ospedaliera”, Dott.ssa Alessia Pisterna, l’incarico di natura professionale di alta specializzazione 
di cui all’art. 28 c. 3 e 4 del CCNL 8.6.2000 e s.m.i, Area della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica, Amministrativa, denominato “Valutazione e gestione dei dispositivi 
medici” alla Dott.ssa Ilaria Rognoni, Dirigente Farmacista, nell’ambito della struttura complessa 
succitata; 
 
2) di dare atto che l’incarico avrà durata di anni tre con decorrenza dal 16.10.2019 fino al 
15.10.2022 e verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale ai 
sensi dell’art. 13 del CCNL 8.6.2000 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; 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
 
        

                  IL DIRETTORE GENERALE 

 nominato con DGR 18-6937 del 29 maggio 2018 

                                      (Dott. Mario Minola) 
 

 


