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dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA AREA 

CLINICA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 278/2017 PER 

L’OPERATIVITA’ DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

STRATEGICO APPROVATO CON D.G.R. N. X/6428 DEL 3.4.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con delibera n. 278 del 31 maggio c.a., che si richiama integralmente, sono stati 

approvati i documenti di sintesi delle modalità e tempi previsti per dare piena operatività al Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) approvato con D.G.R. n. X/6428 del 3.4.2017; 

 

DATO ATTO che fra le prime azioni individuate dai succitati documenti si riscontrano le seguenti: 

a) analisi comparativa fra gli incarichi Dirigenziali presenti nel nuovo POAS e gli incarichi 

Dirigenziali gestionali coperti al 3.4.2017 per l’individuazione delle modalità di conferimento di 

ciascun incarico; 

b) conferma titolarità delle Strutture Complesse Cliniche equivalenti ed attivazione procedure per 

eventuale copertura delle strutture vacanti o non confermabili, con rinvio della loro 

valorizzazione economica all'approvazione del relativo regolamento; 

 

OSSERVATO che il gruppo di lavoro incaricato dell’analisi di cui alla lettera a) del precedente 

capoverso, effettuata la propria attività nel rispetto alle disposizioni impartite in materia con D.G.R. 

n. X/5954 del 5.12.2016 – punto 7.5. (Piani di Organizzazione Aziendali Strategici) e delle 

determinazioni già formalizzate nel POAS, ne ha individuato i risultati in una tabella analitica che è 

stata sottoposta alla Direzione Strategica per la valutazione e per l’adozione delle necessarie 

determinazioni operative; 

 

 RILEVATO che la Direzione Strategica, al termine della valutazione di competenza, ha disposto, 

per le Strutture Complesse appartenenti alle categorie sotto indicate, la conferma degli incarichi 

dirigenziali in essere fino alla data di loro naturale scadenza, ovvero fino alla data di soppressione 

della Struttura stessa, secondo la previsione contenuta nel POAS: 

- Strutture Complesse la cui denominazione è rimasta invariata nel nuovo POAS (vedasi all.1);  

- Strutture Complesse che hanno subito un cambio di denominazione e/o una variazione di 

competenze, ovvero una modifica inquadrabile nella ordinaria evoluzione organizzativa e/o 

territoriale conseguente alle leggi di riordino (vedi DGR X/5954/2016 – punto 7.5.) (vedasi 

all.2); 

 

RILEVATO, altresì, che la stessa Direzione Strategica ha disposto la conferma della titolarità delle 

Strutture Complesse indicate all’allegato 3, anch’esse rispondenti ai criteri precisati al precedente 

capoverso, in capo ai Dirigenti che attualmente ricoprono tale incarico “in proroga”; 

 

PRECISATO che gli incarichi di cui all’allegato 3 vengono tutti confermati per un periodo di 5 anni 

decorrente dalla data di scadenza del precedente periodo d’incarico, ovvero fino al raggiungimento 

del limite massimo d’età per il collocamento in quiescenza o della data di risoluzione del rapporto 

di lavoro; 

 

RICHIAMATE le summenzionate Regole Regionali le quali precisano che laddove sussistono più 

incarichi la cui scadenza è coincidente o successiva alla data di disattivazione della struttura 

accorpata/soppressa si dovrà procedere con successivo atto aziendale al conferimento di un nuovo 
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incarico dirigenziale, secondo le norme di legge relative ai processi di riorganizzazione, alle 

disposizioni contrattuali ed alle eventuali disposizioni regolamentari interne e dato atto che si 

provvederà a dare attuazione alle medesime disposizioni in coerenza con le previsioni contenute nel 

POAS; 

 

SOTTOLINEATO, relativamente a tutti gli incarichi di cui agli allegati 1, 2 e 3, che nelle more 

dell’approvazione del nuovo Regolamento per la Graduazione delle Funzioni Dirigenziali di Area 

Medica e della sua susseguente applicazione, viene confermata l’indennità di posizione, parte 

variabile, attualmente attribuita,  salvo conguaglio; 

 

 RITENUTO opportuno, in considerazione dei tempi di attuazione del percorso definito dalla già 

richiamata deliberazione n. 278/2017 per il conferimento degli incarichi di SSVD e di SS,  

mantenere in vita le Strutture Complesse di seguito elencate, convertite dal nuovo POAS in 

Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale, fino al completamento del succitato percorso e 

comunque non oltre il 31.12.2017, nonché confermare per il tempo necessario gli incarichi di 

facente funzione conferiti, ai sensi dall’art. 18 – comma 4 – CCNL Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria stipulato l’8.6.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL sottoscritto in data 

3.11.2005, ai Dirigenti Medici pure di seguito indicati, ciò al fine di salvaguardarne l’effettiva 

operatività e  relativa responsabilità dirigenziale:  

- U.O. “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza” – Responsabile F.F. Dr. Andrea Roda; 

- U.O. “Cure Palliative Orzinuovi” – Responsabile F.F. Dr. Livio Antonio Botrugno; 

 

 RITENUTO, altresì, opportuno, mantenere in vita la Struttura Complessa U.O. “Chirurgia Generale 

Iseo”, convertita dal nuovo POAS in Struttura Semplice afferente alla S.C. “Chirurgia Generale di 

Chiari”, fino al 3.9.2017, data di cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza dell’attuale 

Responsabile facente funzioni, Dr. Luciano Giambuzzi, a cui si conferma l’incarico fino a tale data, 

ciò al fine di disporre del tempo necessario alla riorganizzazione dell’attività di reparto; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 
1. di confermare la titolarità delle Strutture Complesse indicate negli allegati 1 e 2 della presente 

delibera in capo agli attuali Direttori fino alla data di naturale scadenza dei relativi incarichi 

dirigenziali, ovvero fino alla data di soppressione della Struttura stessa, secondo la previsione 

contenuta nel POAS; 
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2. di confermare la titolarità delle Strutture Complesse indicate all’allegato 3 alla presente delibera 

in capo ai Dirigenti che attualmente ricoprono tale incarico “in proroga”, giusta delibera 

aziendale richiamata nel medesimo allegato 3; 
 

3. di precisare che gli incarichi “in proroga” di cui al precedente punto 2 vengono tutti confermati 

in capo ai rispettivi titolari per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di scadenza del 

precedente periodo d’incarico, ovvero fino al raggiungimento del limite massimo d’età per il 

collocamento in quiescenza o della data di risoluzione del rapporto di lavoro; 
 

4. di sottolineare che, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento per la Graduazione 

delle Funzioni Dirigenziali di Area Medica e della sua susseguente applicazione, viene 

confermata relativamente a tutti gli incarichi di cui agli allegati 1, 2 e 3, l’indennità di posizione, 

parte variabile, attualmente attribuita, salvo conguaglio positivo o negativo; 
 

5. di confermare le sotto indicate Strutture Complesse (convertite in SSVD dal nuovo POAS) fino 

al completamento del percorso di assegnazione delle Strutture Semplici a Valenza 

Dipartimentale previsto dalla deliberazione n. 278/2017 e comunque non oltre il 31.12.2017, 

nonché, per il medesimo periodo, gli incarichi di facente funzione ex art. 18 – comma 4 – 

CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria stipulato l’8.6.2000, come modificato dall’art. 

11 del CCNL sottoscritto in data 3.11.2005, già conferiti ai Dirigenti Medici pure di seguito 

indicati: 

- U.O. “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza” – Responsabile F.F. Dr. Andrea 

Roda; 

- U.O. “Cure Palliative Orzinuovi” – Responsabile F.F. Dr. Livio Antonio Botrugno; 
 

6. di confermare, altresì, la Struttura Complesse U.O. “Chirurgia Generale Iseo”, convertita dal 

nuovo POAS in Struttura Semplice afferente alla S.C. “Chirurgia Generale di Chiari”, fino al 

3.9.2017, data di cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza dell’attuale 

Responsabile facente funzioni, Dr. Luciano Giambuzzi, a cui si conferma l’incarico fino a tale 

data, ciò al fine di disporre del tempo necessario alla riorganizzazione dell’attività di reparto; 
 

7. di dare applicazione per quanto riguarda il conferimento degli incarichi in argomento alle 

disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/5954 del 5.12.2016 – punto 7.5. (Piani di Organizzazione 

Aziendali Strategici), richiamate nel testo della presente delibera; 
 

8. di dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono previsti nei 

competenti conti dei Bilanci Sanitario e Territoriale di questa A.S.S.T.; 
 

9. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati: n. 3 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



ALLEGATO 1

COGNOME NOME DENOMINAZIONE STRUTTURA COMPLESSA POAS 2017
DATA

SCADENZA 
INCARICO

NOTE

AMICUCCI GIOVANNI ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI 31/05/2021

BALDUCCI UBALDO NEUROLOGIA 17/12/2020

BIANCHI ALESSANDRO OSTETRICIA GINECOLOGIA CHIARI 30/06/2020

BRACCHI MARTINA SERVIZIO DI EMODIALISI 17/12/2020

CABASSA PAOLO RADIOLOGIA CHIARI 30/06/2017

CAMPAGNARI GIANFRANCO MEDICINA GENERALE ISEO 15/07/2018

CASAROTTI GIOVANNI OSTETRICIA GINECOLOGIA ISEO (cessazione dal 30.6.2018) 29/06/2018 data soppressione Struttura

FERRARESI IGORI GIORDANO DIREZIONE MEDICA PO ISEO (Cessazione dal 30.6.2018) 30/06/2017

FERRARI BERNARDINO PEDIATRIA ISEO (cessazione dal 30.6.2018) 29/06/2018 data soppressione Struttura

GENTILINI CLAUDIO CARDIOLOGIA 30/06/2020

GIOVANETTI MAURIZIO CHIRURGIA GENERALE CHIARI 28/02/2018

MATERZANINI ANDREA PSICHIATRIA UOP N. 18 30/11/2019

PAGANI ADRIANO MEDICINA GENERALE CHIARI 30/06/2017 data risoluzione rapporto di lavoro

PEZZONI MASSIMO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CHIARI 30/11/2019

SPANDRIO MICHELE PEDIATRIA CHIARI 26/12/2017

TRALCE LUIGI UROLOGIA 30/11/2017

 

ELENCO DIRETTORI DELLE STRUTTURE COMPLESSE

LA CUI DENOMINAZIONE E' RIMASTA INVARIATA NEL POAS APPROVATO CON DGR X/6428 DEL 3.4.2017



ALLEGATO 2

COGNOME NOME DENOMINAZIONE STRUTTURA COMPLESSA POAS 2017
DATA

SCADENZA 
INCARICO

NOTE

TAGLIASACCHI MICHELE NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (NPIA) 17/12/2020

ROMANO ROSANNA PRESIDI TERRITORIALI (POT E PreSST) 31/07/2020

 

ELENCO DIRETTORI DELLE STRUTTURE COMPLESSE

CHE HANNO SUBITO UN CAMBIO DI DENOMINAZIONE E/O UNA VARIAZIONE DI COMPETENZE

NEL POAS APPROVATO CON DGR X/6428 DEL 3.4.2017



ALLEGATO 3

COGNOME NOME DENOMINAZIONE STRUTTURA COMPLESSA POAS 2017
INCARICO
SCADUTO
IN DATA

provvedimento di proroga incarico
NUOVA DATA

SCADENZA 
INCARICO

NOTE

CATANOSO GIUSEPPE MAURIZIO MEDICINA DI LABORATORIO CHIARI 31/01/2017 deliberazione n. 128 del 16.3.2017 31/01/2022

DUGHI PAOLO ANESTESIA ISEO 29/09/2016 deliberazione n. 681 del 27.12.2016 29/09/2021

GAZZANO GIACOMO ANATOMIA PATOLOGICA CHIARI 28/12/2016 deliberazione n. 681 del 27.12.2016 30/09/2017 data risoluzione rapporto di lavoro

GOZZINI ANNA MARIA RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cessazione dal 30.6.2018) 31/03/2017 deliberazione n. 161 del 30.3.2017 29/06/2018 data soppressione Struttura

MORESCHETTI CLAUDIO ROCCO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA WEEK SURGERY ISEO 31/12/2016 deliberazione n. 681 del 27.12.2016 31/12/2021

PRESTINI SILVANO DIREZIONE MEDICA POLO OSPEDALIERO 30/04/2017 deliberazione n. 222 del 26.4.2017 31/08/2020 data risoluzione rapporto di lavoro

 

ELENCO DIRETTORI DELLE STRUTTURE COMPLESSE

PREVISTE NEL POAS APPROVATO CON DGR X/6428 DEL 3.4.2017

CHE ATTUALMENTE RICOPRONO L'INCARICO "IN PROROGA"
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