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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO:  PROVVISORIA ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELLA 

STRUTTURA COMPLESSA “COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

SOCIO SANITARIO ” AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, DOTT.SSA 

M.A.G.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 

N. 53 del 07/02/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

RICORDATO che con DGR n. X/6428 del 3.4.2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al 

Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Franciacorta ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 

come modificata della Legge Regionale n. 23  del 11 agosto 2015 e s.m.i.” è stato approvato il 

Piano di Organizzazione Aziendale Strategico di questa ASST (di seguito POAS), proposto con 

deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 29.3.2017; 

 

RICORDATO, altresì, che con deliberazione aziendale n. 190 del 13.4.2017, di presa d’atto della 

sopraindicata DGR X/6428 del 3.4.2017, si è disposto di rinviare a successivi provvedimenti le 

determinazioni occorrenti per dare piena operatività al nuovo assetto organizzativo; 

 

CONSIDERATO: 

� che con il medesimo POAS è stata istituita la Struttura Complessa “Coordinamento 

Amministrativo Socio Sanitario”, afferente al Dipartimento Amministrativo; 

� che, nelle more della necessaria autorizzazione regionale a conferire l’incarico di Struttura 

Complessa “Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario”, si rende necessario procedere al 

provvisorio affidamento della responsabilità della medesima Struttura;  

 

VISTO in merito l’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, 

Tecnico ed Amministrativo sottoscritto l’8.6.2000, come modificato ed integrato dall’art.11 del 

CCNL della medesima Area di contrattazione stipulato in data 3.11.2005; 

 

OSSERVATO che in data 12.1.2018, mediante pubblicazione sul sito sito web aziendale di 

specifico avviso (prot. n. 964/18), è stata attivata la procedura interna per il conferimento 

dell’incarico di responsabilità F.F. della struttura Complessa di cui trattasi;  

 

DATO ATTO: 

� che entro i termini previsti dal sopra richiamato avviso (29.1.2018) è pervenuta la sola  

candidatura della dott.ssa Maria Antonietta Groppi, Dirigente Amministrativo titolare di 

contratto a tempo indeterminato, 

� che la candidata risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso interno; 

 

VALUTATI il curriculum vitae e la relazione delle attività formative e professionali svolte, 

presentati dalla suddetta dirigente; 

 

VISTO il parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott. Giuseppe Solazzi; 

  

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di attribuire la provvisoria responsabilità 

della Struttura Complessa di cui trattasi alla Dott.ssa Maria Antonietta Groppi, Dirigente 
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Amministrativo a tempo indeterminato, titolare di incarico di Struttura  Semplice a Valenza 

Dipartimentale “Coordinamento Attività Specialistiche Ambulatoriali” afferente al Dipartimento 

Amministrativo, la quale risulta idonea ad affrontare la complessità amministrativa della Struttura 

in argomento, oltre ad aver maturato adeguata competenza organizzativo-gestionale; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., sig.ra Luisa Maria Bellebono, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Umane, Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne avalla l’istruttoria; 

 

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 conferire, ai sensi dell’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenza dei ruoli Sanitario, 

Professionale, Tecnico ed Amministrativo sottoscritto l’8.6.2000, come modificato ed integrato 

dall’art. 11 del CCNL della medesima Area di contrattazione stipulato in data 3.11.2005, 

l’incarico di Responsabile F.F. della Struttura Complessa “Coordinamento Amministrativo Socio 

Sanitario” al Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Maria Antonietta Groppi;  

2. di precisare che il sopra indicato incarico viene conferito con decorrenza 12.2.2018 e fino 

all’espletamento della procedura selettiva da emanarsi in conformità all’art. 7 del “Regolamento 

per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi Dirigenziali delle Aree IV (Medica) e III 

(Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa), adottato dall’Azienda Ospedaliera M. 

Mellini, cui è subentrata in continuità amministrativa questa ASST dall’1.1.2016, e previa 

autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Regionali per l’assegnazione in via definitiva 

della responsabilità della Struttura Complessa in argomento; 

3. di specificare che la Dott.ssa Groppi continuerà a svolgere le funzioni attualmente affidatele di 

responsabile della struttura Semplice a Valenza Dipartimentale “Coordinamento Attività 

Specialistiche Ambulatoriali”, afferente al Dipartimento Amministrativo; 

4. di precisare, altresì, che alla Dott.ssa Groppi sarà riconosciuta con decorrenza 12.4.2018 e fino al 

perdurare dell’incarico di cui trattasi, l’indennità di sostituzione di cui all’ art. 18 – comma 7 - 

del sopracitato CCNL di categoria, nonché, con effetto dal 12.2.2018 e fino al perdurare del 

medesimo incarico, una retribuzione di posizione che sarà determinata, nella sua parte variabile, 

sulla base della “pesatura” della Struttura effettuata con riferimento al Regolamento Aziendale di 

Graduazione delle Funzioni Dirigenziali – Area III, approvato con deliberazione n. 199 del 

17.4.2014, di cui si è preso atto con deliberazione n. 715 del 29.12.2017; 

5. di specificare, altresì, che l’indennità di posizione – parte variabile – attribuita in forza del 

conferimento dell’incarico ex art. 18 assorbe integralmente quanto attribuito a medesimo titolo 
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per l’incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale “Coordinamento Attività 

Specialistiche Ambulatoriali”; 

6. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nei competenti 

fondi del personale della dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa appostati nel 

Bilancio Sanitario di questa A.S.S.T.; 

7. 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. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 


