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OGGETTO: INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE AREA DELLA
DIRIGENZA MEDICA _ VETERINARIA: NUOVE DETERMINAZIONI.

§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 7.)

e 8.)del "Regolamento dei Prowedimenti", con il parere dei Direttori:
Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, Ia

deliberazione di cui all'interno.

REGIONE
PIEMONTE

v,ruJ!v, re0iono. pie monte, it/sa n ila



DELIBERAZIONE N" r) TNDATA qlzlG

AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 690 del 12.11.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale;

- con deliberazione n. 476 del 10.8.2016 si è proceduto all'attuazione della nuova articolazione
organizzativa avviando le procedure per il conferimento degli incarichi professionali
preventivamente concordati con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e della
Dirigenza Sa n itaria;

Visto che:

- con nota prot. n. 35435 del 15.12.2015 il Direttore della Struttura Complessa Malattie
Apparato Respiratorio richiede di modificare la denominazione dell'incarico di natura
professionale (fascia C2) "Disturbi del sonno" in "Ventilazione meccanica ed insufficienza
respiratoria";

- con nota prot. n. 1197 del L6.L.2OL7 il Direttore della Struttura Complessa Oncologia
richiede di modificare la denominazione dell'incarico di natura professionale (fascia C2)
"Percorsi d iag nostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) dei pazienti oncologici" in "Percorsi
d iag nostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) dei pazienti oncologici affetti da patologia
neoplastica mammaria" proponendo di affidare tale incarico al Dirigente Medico di Oncologia,
Dott.ssa Chiara Saggia, "essendo giunto al termine il periodo di sospensiva della Dott.ssa
Roberta Ùuosi..in qualità di vincitrice di concorso";

- con nota in data 24.1.2017, acquisita agli atti con prot. n. 3356 del 2.2.2017, il Direttore
della Struttura Complessa Chirurgia Generale 1 richiede di modificare le denominazioni di
incarichi di natura professionale di seguito elencati:
1. da "Chirurgia laparoscopica" (fascia C1) a "Chirurgia mininvasiva e robotica" proponendo di
assegnare tale incarico al Dirigente Medico di Chirurgia Generale, Dott. Paolo Bellora;
2. da "Chirurgia digestiva robotica" (fascia C2) a "Chirurgia d'utgenza" proponendo di
assegnare tale incarico al Dirigente Medico di Chirurgia Generale, Dott. Lucio Gatti.

Dato atto che con deliberazione n. 503 del 30.8.2016 avente per oggetto "Incarichi di
Responsabilità di Struttura Semplice ed incarichi di natura professionale - proroga", è stato
prorogato, tra gli altri, l'incarico professionale (fascia C2) "Chirurgia digestiva robotica"
affidato al Dott. Paolo Bellora, non oltre il 31.12.2016 e comunque fino a r:onclusione dell'intero
procedimento di attuazione del nuovo Atto Aziendale.

Visto che in data 26.7.2077 è stato sottoscritto a seguito di nuovo incontro tra
lAmministrazione e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica, un verbale (prot. n.
2438/17) con il quale le parti hanno convenuto di procedere a modificare ed integrare le
proposte approvate già nella deliberazione n.476/2016.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla presa atto del verbale siglato tra lem min istrazione e le
Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica il 26.L.20L7 tenendo conto delle modificazioni
avvenute a seguito delle proposte sopra descritte;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa ad integrazione della deliberazione n.476 del 10.8.2016
avente per oggetto "Attivazione procedure per il conferimento di incarichi di natura
professionale:

1) di prendere atto come da verbale del 26.L.2Ot7 sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali
della Dirigenza Medica, del cambio denominazione degli incarichi di natura professionale già
individuati nella succitata deliberazione n. 47612OL6.



DELIBERAZIONE N"

2) Di attribuire dal L.2.2017 per anni tre alla Dott.ssa Chiara Saggia, Dirigente Medico di
Oncologia, l'incarico professionale (fascia C2) "Percorsi d iagnostico-tera peutico-assistenzia li
(PDTA) dei pazienti oncologici affetti da patologia neoplastica mammaria" afferente alla
Struttu ra Complessa "Oncologia".

3) Di attribuire dal L.1.2017 per anni tre al Dott. Paolo Bellora, Dirigente Medico di Chirurgia
Generale, l'incarico professionale di alta specializzazione "Chirurgia mininvasiva e robotica"
specificando, altresì, che il suddetto incarico viene modificato in incremento dalla fascia C2 alla
fascia C1.

4) Di attribuire dal !.2.20]7 per anni tre al Dott. Lucio Gatti, Dirigente Medico di Chirurgia
Generale, l'incarico professionale (fascia C2) "Chirurgia d'urgenza" afferente alla Struttura
Complessa "Ch iru rg ia Generale 1".

5) Di dare atto che iconferimenti dei suddetti incarichi comporta l'attribuzione al titolare della
retribuzione di posizione determinata con deliberazione n. 126 del 29.3,2012, e che l'onere
derivante dal presente provvedimento trova copertura nei relativi fondi contrattua lmente
costituiti per la Dirigenza Medica.

6) Di dare atto, altresì, che l'affidamento dell'incarico verrà formalizzato mediante
sottoscrizione di apposito contratto individuale ai sensi dell'art. 28 CCNL 8.6'2000 per lArea
della Dirigenza Medica - Veterinaria.

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

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in
merito.

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con D.G.R. nl,75-3725 del 27.4.2072

(dr. Matfu,Minola)

5? TNDATA q l' lG-

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)
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OGGETTO: INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA-
VETERINARIA: NUOVE DETERMINAZIONI.

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 modificazioni ed integr azioni,

Il Direttore Amministrativo esprime parere FAVOREVOLE a condizione che le Strut
aziendali competenti verifichino che I'esecuzione del presente provvedimento non produca 1'effetto
superamento dei limiti della spesa complessiva del personale e rimanga nel tetto dei fondi cont

dell'Area dirigenziale di riferimento

Il Direttore Sanitario esprime parere FAVOREVOLE,
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OGGETTO: INCARICHI
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DI NATURA PROFESSIONALE
DETERMINAZIONI.

IL DI RE GENERALE

inola

DIRETTORE AM
Dott. Gian Piet.

TIVO

Si attesta che, ai sensi dell'art.32 della L. I e s.m.i., il testo del prowedimento
viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universita
http://www.maggioreosp.novara.it alla pagina,,Albo Pretorio,'

PER LA S.C. LEGALE-PATRIMONIALE E PERSONALE

Novara, lì

Si attesta che il presente

PER

prolvedimento è trasmesso al Collegio Sindacale

Novarar lì

iìATIVO

ESECUTIVA DALLA DATA DI ADOZIONE (ART. 2T QUATER L. 241lT990)

PER LA S.C. LEGALE.PATRIMONIALE E PERSONALE
ildi

Novara, lì e IZ t?

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

Novara,
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PER LA S.C. LEGALE-PATRIMONIALE E PERSONALE
Il dipendente delegato

TTORE SANITARIO
Gianenrico4ui

E PERSONALE

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT Gian Pietro Savoini
(FIRMATO IN ORIGINALE)



ALL' U F FICIO PROWEDIMENTI

SUA SEDE

OGGETTO: Foglio adempimenti/annotazioni.

La Delibe razione iscritts:

ol n amero

PRESENTA LE SEGUENTI PARTICOLARITA'

Trusmeltere il seguenle prowedimenlo:

- S.S. Gestione Economica del Personale

a6?


