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DELIBERAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOTTATA 
 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 
 
 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE “COMUNITÀ 
PROTETTA ALTA ASSISTENZA ISEO E CENTRO DIURNO ISEO”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

RICORDATO: 

- che con DGR n. IX/6428 del 3.4.2017 è stato approvato il Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico (POAS) di questa ASST, adottato con deliberazione n. 144 del 29.3.2017; 

- che il medesimo POAS prevede la Struttura Semplice “Comunità Protetta Alta Assistenza Iseo e 

Centro Diurno Iseo” afferente all’UOC “Psichiatria UOP n. 18”; 

 

DATO ATTO:  

- che la responsabilità della Struttura Semplice in argomento è stata conferita, con deliberazione n. 

99/2018, al dr. Gianpietro Ferrari; 

- che il summenzionato sanitario ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa ex art. 81 

D.Lgs 267/2000 con decorrenza 1.7.2018 per tutta la durata dell’espletamento del mandato di 

Sindaco, presumibilmente fino al mese di giugno 2021; 

- che in conseguenza di quanto sopra e per il periodo di assenza del titolare, si è provveduto con 

deliberazione n. 389/2018 a conferire la temporanea responsabilità della Struttura Semplice 

“Comunità Protetta Alta Assistenza Iseo e Centro Diurno Iseo” al Dr. Andrea Manara – 

Dirigente Medico – Disciplina Psichiatria, in servizio presso la medesima  UOC con incarico di 

Natura Professionale “Co-Gestione Casi Critici Territoriali nella Cronicita”; 

 

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione n. 436/2019 è stata è stata accolta la richiesta di 

mobilità in uscita del Dr. Gianpietro Ferrari con decorrenza 19.8.2019; 

 

OSSERVATO che a seguito di quanto sopra, in data 2.8.2019, mediante pubblicazione sul sito web 

aziendale di specifico avviso interno (prot. n. 17804/19), è stata attivata la procedura per il 

conferimento della responsabilità delle sopra citata Struttura Semplice, resasi vacante; 

 

DATO ATTO: 

- che entro i termini previsti  dal sopra richiamato avviso (16.8.2019) è pervenuta la sola 

candidatura del Dr. Andrea Manara, nato a Desenzano del Garda (Bs) il 24.6.1974; 

- che l’analisi dei titoli e del curriculum presentati dal candidato ha consentito all’Ufficio 

competente di accertare che lo stesso é in possesso dei requisiti generali richiesti dall’Avviso 

interno (anzianità di servizio di almeno 5 anni nel profilo dirigenziale di appartenenza, con 

valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico);  

 

RITENUTO di poter accogliere la proposta formulata dal Responsabile di afferenza che, in virtù 

delle competenze assegnategli dall’art. 8 – comma 6 del Regolamento aziendale per l’affidamento, 

conferma e revoca degli incarichi dirigenziali delle Aree III e IV, ed a seguito della valutazione del 

curriculum e della documentazione presentata dal candidato, ha dichiarato, per quanto di propria 

competenza, che l’aspirante ha la necessaria competenza professionale e le altrettanto necessarie 

competenze organizzativo/gestionali per ricoprire l’incarico di Struttura Semplice per il quale ha 

presentato istanza di partecipazione all’Avviso interno; 
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RITENUTO, per quanto sopra, di poter conferire l’incarico della Strutture Semplice “Comunità 

Protetta Alta Assistenza Iseo e Centro Diurno Iseo” afferente all’UOC “Psichiatria UOP n. 18” al 

Dr. Andrea Manara, Dirigente Medico - disciplina Psichiatria - a tempo indeterminato, a decorrere 

dal 19.8.2019 in continuità con l’incarico di temporanea responsabilità precedentemente 

conferitogli; 
 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Rag. Luisa Maria Bellebono, 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 Amministrativo e dal Direttore Socio Sanitario;  

 

D E L I B E R A 
 

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

1. di conferire al Dr. Andrea Manara, Dirigente Medico – disciplina Psichiatria – l’incarico di 

responsabilità della Struttura Semplice “Comunità Protetta Alta Assistenza Iseo e Centro Diurno 

Iseo”, precisando che lo stesso incarico viene conferito per il periodo 19.8.2019 – 31.8.2022; 

 

2. di precisare che al sopra indicato Dirigente verrà riconosciuta la retribuzione di posizione, 

determinata sulla base della graduazione della Struttura di cui si attribuisce la responsabilità, 

definita con deliberazione n. 348 del 13.6.2018; 
 

3. di precisare, altresì, che a far data dal 19.8.2019 ha termine l’incarico di Natura Professionale 

Struttura Semplice “Co-Gestione Casi Critici Territoriali nella Cronicità”, già conferito al Dr. 

Manara con deliberazione n. 392 del 4.7.2018; 
 

4. di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico – perché provveda alla 

predisposizione del contratto individuale di lavoro (integrativo del contratto di lavoro stipulato 

all’atto della nomina a tempo indeterminato nel profilo Dirigenziale di afferenza), che dovrà 

essere sottoscritto dall’interessato contestualmente agli obiettivi di mandato, che ne 

costituiscono parte integrante; 
 

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

fondi del personale Dirigente Medico appostati nel Bilancio Sanitario Aziendale; 
 

6. 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 


