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VERBALE DI DELIDERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIDERAZIONE N. 544

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio in una sala degli Uffici Amministrativi dell'Azienda
Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIACOMO CENTINI
ai sensi della D.G.R. n.20- 6939 del 29/05/2018

Acquisito il parere del- DIRETTORE A~~INISTRATIVO - dott.ssa Roberta VOLPINI
- DIRETTORE SANITARIO
- dott.ssa Daniela KOZEL

adotta la deliberazione all'oggetto indicato:

DIRIGENZA MEDICA- ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILITA. DELLA STRUTTURA
DIPARTIMENTALE "MESOTELIOMA".
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DELIBERAZIONE N.

54 4 DEL

2 4 LUG 2018

OGGETTO: DIRIGENZA MEDICA- ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILITA'
DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE "MESOTELIOMA".
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 601 del 18 luglio 2018 della S.C. Gestione e Sviluppo del Personale e della relativa
istruttoria:
RICHIAMATI
provvedimenti di adozione del vigente Atto Aziendale n. 603 del
18 settembre 2015 e n. 720 in data 8 ottobre 2015, recepiti dalla Regione Piemonte con
D.G.R. 23 novembre 2015 n. 53-2487 e successivamente modificati dalla deliberazione n. 94 del
28 gennaio 2016, approvata con D.G.R. n. 25-3012 del 7 marzo 2016 e dalla deliberazione n. 375
del30 aprile 2018, approvata in via definitiva con D.G.R. n. 25-7046 dell4 giugno 2018;
RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. Piemonte n. 47-6106 del 07 dicembre 2017 con la quale era
stata precedentemente recepita la richiesta di modifica deli' Atto aziendale, inoltrata da codesta
Amministrazione, al fine di introdurre la Struttura Semplice Dipartimentale "Mesotelioma" nel
Dipartimento Internistico;
RITENUTO di condividere la proposta formulata, in data 17 luglio 2018 (nota prot. n. 14703/18
agli atti della Struttura proponente), dal dott. Gianmauro Numico - Direttore del Dipartimento
Intemistico e Direttore della Struttura Complessa Oncologia, in riferimento alla nomina della
dr.ssa Federica Olimpia Marina GROSSO, dipendente di questa Azienda Ospedaliera a tempo
indeterminato nel profilo di dirigente medico di oncologia, che risulta avere comparativamente il
curriculum più qualificato, in considerazione dell'incarico dirigenziale di natura professionale di
alta specializzazione (Cl) attribuitole dal 09 luglio 2014, focalizzato sulle patologie oncologiche
rare con particolare riferimento al mesotelioma e tenendo altresì conto del percorso formativo della
stessa;
PRESO ATTO dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal Collegio Tecnico nei confronti della
stessa dr.ssa Grosso in relazione agli incarichi attribuiti, ai sensi del capo V del CCNL della
dirigenza medica 05/11/2003 nonché della positiva valutazione annuale delle competenze e risultati;
RITENUTO pertanto di attribuire alla dr.ssa Federica O.M. Grosso l'incarico di responsabilità della
struttura semplice a valenza dipartimentale "Mesotelioma", classificato in tipologia B l della
graduazione aziendale e caratterizzato dalla dipendenza dal Direttore del Dipartimento lntemistico;
DATO ATTO che alla S.S.D. Mesotelioma afferiscono le funzioni della cura e dell'assistenza dei
malati oncologici del territorio affetti da mesotelioma, sarcomi e melanomi, con l'assegnazione
delle risorse necessarie per il mantenimento dell'attività clinica e di ricerca; l'attività di detta
Struttura dovrà integrarsi con quella della S.C. Oncologia, come meglio specificato nel verbale
datato 4 luglio 2018 (prot. n. 14735118) agli atti;
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DATO ATTO, inoltre, che la nomina sarà formalizzata attraverso la sottoscrizione del contratto
individuale da parte dell'interessata (ad integrazione del contratto individuale di lavoro, secondo le
modalità dell'art. 13 del C.C.N.L. 08.06.2000 area dirigenza medica) prevedendo in particolare che:
il nuovo incarico sarà attribuito con decorrenza a partire dalla data di esecutività del
presente atto per la durata di cinque anni;
il contratto individuale dettaglierà obiettivi, classificazione e valore economico;
la retribuzione di posirione annua complessiva è determinata in relazione a quanto
previsto dalla deliberazione n. 31 del 13 gennaio 2017 che individua i criteri di
graduazione degli incarichi dirigenziali della dirigenza medica;
PRESO ATTO che il finanziamento di quanto definito con la presente deliberazione rientra nel
"Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", come determinato, per ciascun anno, ai
sensi dell'art. 9 del CCNL 6 maggio 201 O;
CONSIDERATO opportuno dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, come
previsto dall'art. 28, comma 2, della Legge regionale n° IO del 24 gennaio 1995, sussistendo le
condizioni di cui all'art. 134 del d.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 al fine di consentire con
sollecitudine l'avvio dell'operatività del suddetto incarico dirigenziale;
Tutto ciò premesso;
Assunta la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all'ambito dirigenziale;
Acquisito il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario nonché quello favorevole del
Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza
DELIBERA
l. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, alla dr.ssa Federica Olimpia Marina
GROSSO - dirigente medico di oncologia, l 'incarico di responsabilità della Struttura Semplice
Dipartimentale "Mesotelioma" (ex art. 27, comma l, lett. b. del CCNL 08.06.2000) per la
durata di cinque anni, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto;
2. di demandare al contratto individuale di incarico, che integra il contratto individuale di lavoro
secondo le modalità dell'art. 13 del CCNL del 08.06.2000, l'indicazione della durata, dei
contenuti, degli obiettivi e del valore individuato con deliberazione n. 31 del 13 gennaio 2017;
3. di demandare altresì al contratto individuale di incarico la formalizzazione delle responsabilità
in tema di trattamento dei dati della struttura, ai sensi del d.lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i.;
4. di dare atto che al presente incarico e al relativo titolare, una volta conclusa la procedura di
nomina con la sottoscrizione del relativo contratto individuale, trovano applicazione le norme
previste dal d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione;
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5. di dare atto che il finanziamento di quanto definito con la presente deliberazione rientra nel
"Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", come determin
anno, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 6 maggio 2010.

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Di
Altresì

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutivi!' ella presente deliberazione, previs
28 comma 2 della legge regionale n. 10 del 24 gennaio 1995, sussistendo le cond1z·
all'art. 134 del d.lgs. n. 267 del18 agosto 2000.

Mod. 009-011 IagOS

Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"
Alessandria

Deliberazione del DIRETIORE GENERALE n. 544 del24/07/2018 (ai sensi della D.G.R. n.20- 6939 del29/05/2018)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal27/07/2018
Alessandria, lì 27/07/2018

•

Esecutiva dal: 24/07/2018

Trasmessa:
•

Al Presidente Collegio Sindacale in data: 27/07/2018

•
•
•

Alla Giunta Regionale in data:
Richiesta chiarimenti in data:
Ricevuti chiarimenti in data:

Il Funzionario Incaricato
{dr. Fabrizio Ferrando)

