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DELIBERAZIONE 

 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Numero   490     Data 22/05/2019 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE 

DELLA STRUTTURA COMPLESSA UNIVERSITARIA 

“PEDIATRIA”, AI SENSI DELL’ART 18 DEL CCNL 08/06/2000 E 

S.M.I., AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, 

AL DOTT.MAURO ZAFFARONI 

§ § § § § § §  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



SEGUE DELIBERAZIONE N°                                                          IN DATA 

 
AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE 

 
************ 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 690 del 12.11.2015 è stato approvato l’Atto Aziendale di questa AOU; 

- con deliberazione n. 249 del 15.03.2019 è stato confermato al Dott. Mauro Zaffaroni, 
Dirigente Medico disciplina: Pediatria con incarico dirigenziale di Struttura Semplice, un 
incarico temporaneo di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa a Direzione 
Universitaria “Pediatria”, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 
del CCNL 03.11.2005, dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, a decorrere dal 
11.12.2018 per mesi sei, prorogabili fino a dodici mesi; 
 
- allo stato attuale risulta essere ancora vacante il posto di Direttore della suddetta struttura 
complessa pertanto, al fine di assicurare la continuità assistenziale e gestionale  presso la 
struttura sanitaria, si rende necessario procedere alla proroga dell’incarico succitato; 
 
Preso atto che in relazione della prossima scadenza (10.06.2019) dell’incarico semestrale, è 
stato acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, agli atti, con la quale si autorizza 
la proroga fino al periodo massimo complessivo previsto dalla normativa vigente. 
 
Ritenuto pertanto di dover prorogare al Dott. Mauro Zaffaroni, disciplina: Pediatria, l’incarico 
di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria “Pediatria”, al 
fine di assicurare la necessaria continuità gestionale della struttura stessa, per un ulteriore 
periodo di mesi sei, a decorrere dall’11 giugno 2019, ai sensi del citato art. 18 del CCNL 
08.06.2000 e s.m.i., Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.  
 
Tutto ciò premesso: 
 
 

DELIBERA 
 

1) di prorogare per ulteriori mesi sei, a decorrere dall’11 giugno 2019, l’incarico temporaneo di 
sostituzione del Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria “Pediatria” al 
Dott. Mauro Zaffaroni, Dirigente Medico disciplina: Pediatria, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 
08.06.2000 come modificato dall’art. 11 del CCNL 03.11.2005, dell’Area della Dirigenza Medica 
e Veterinaria. 
 
2) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nei  
corrispettivi conti economici dedicati alla spesa del personale. 
 
3) Di incaricare le S.S. Gestione Giuridica del Personale e Gestione Economica del Personale 
dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per quanto di competenza; 
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
Il compilatore del testo 
   Angela Anzivino 
 

 

 
    IL DIRETTORE GENERALE 

             Nominato con D.G.R. n. 18-6937 del 29.05.2018 
                     (Dott. Mario MINOLA) 


