DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
Numero

968

Data 10/10/2019

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL
DIRETTORE DELLA SCDO CARDIOLOGIA 2 – ART 18 DEL
CCNL 8.6.2000 – AREA DIRIGENZA MEDICA
§§§§§§§

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

DELIBERAZIONE N°

IN DATA

AD INZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE

Preso atto che, a seguito della risoluzione dal rapporto di lavoro con diritto a pensione del
dott.Angelo Sante BONGO con decorrenza 11 ottobre 2019, si rende vacante il posto di Direttore
di Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera “Cardiologia 2”;
Al fine di assicurare le funzioni di direzione della Struttura, nelle more di procedere
all’affidamento dell’incarico quinquennale, l’Azienda può provvedere ad attribuire un incarico di
sostituzione del Direttore responsabile, così come previsto dagli art. 18 del CCNL 08.06.2000 e 11
del CCNL 03.11.2005 dell’area della Dirigenza Medica. A questo scopo la norma contrattuale
prevede che il sostituto sia individuato tra i dirigenti della struttura medesima, titolari di un incarico
di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
All’interno della Struttura di cui trattasi, la dott.ssa Lidia ROSSI è la titolare di incarico di
Direzione di Struttura Semplice (dal 01.09.2010) con la maggiore anzianità di servizio in tale ruolo
gestionale;
Visto quanto sopra
DELIBERA

1. di attribuire, con decorrenza 11 ottobre 2019, al Dirigente Medico dott.ssa Lidia ROSSI
l’incarico di sostituzione del Direttore di Struttura Complessa “Cardiologia 2”, ai sensi
dell’art. 18 del CCNL 08.06.2000 e dell’art. 11 del CCNL 03.11.2005 dell’Area della
Dirigenza Medica e s.m.i.;
2. di stabilire che l’incarico di sostituzione è attribuito per il tempo strettamente necessario
alla copertura del posto di apicale e comunque per una durata non superiore a mesi sei,
prorogabili fino a dodici;
3. di stabilire che per il periodo eccedente i primi due mesi la sostituzione di che trattasi
verrà remunerata con un’indennità mensile di € 535,05 lordi da computarsi sul fondo di
posizione della Dirigenza Medica ex art. 54 del CCNL 03.11.2005;
4. di comunicare la presente deliberazione alla SC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri,
alla SS Gestione Economica del Personale, alla SS Gestione Giuridica del Personale, alla SC
Programmazione e Controllo, alla SS Ufficio Relazioni Esterne ciascuno per quanto di
competenza.
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