
DELIBERAZIONE N.  254  DEL  22/06/2010 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI STRUTTURA 

COMPLESSA PER LA DIREZIONE DELL'U.O. DI ``CHIRURGIA GENERALE`` DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI ISEO (DR. ROBERTO POIATTI).        

 
IL DIRETTORE GENERALE 

RICORDATO che: 

- con provvedimento n. 451 del 6.10.2010 è stata attivata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii, 

la procedura selettiva per il conferimento di incarico quinquennale – disciplina di Chirurgia Generale - per 

la direzione della Struttura Complessa “Chirurgia Generale” del P.O. di Iseo”; 

- il relativo avviso è stato reso noto mediante pubblicazione sul B.U.R.L. n. 46 del 18.11.2009 e sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale n. 94 del 4.12.2009; 

- i termini per la presentazione delle domande di partecipazione si sono chiusi in data 4.1.2010;  

 

DATO ATTO che la Commissione di esperti, costituita, con deliberazione n. 133 del 30.3.2010, per la verifica 

del possesso da parte dei candidati dei requisiti di idoneità alla copertura dell’incarico in argomento, ha 

effettuato in data 14 giugno u.s. le operazioni di propria competenza ed ha rassegnato il relativo verbale al 

Direttore Generale per ogni ulteriore determinazione in ordine alla scelta del nominando, così come previsto 

dalle disposizioni normative in materia; 

 

OSSERVATO che la Direzione Generale Aziendale, preso atto del succitato verbale della Commissione di 

esperti, ha inteso effettuare la sua scelta fra i candidati dichiarati idonei in considerazione innanzitutto della 

tipologia, del livello e della qualità delle prestazioni sanitarie che l’Azienda si è impegnata ad erogare ai 

cittadini utenti, così come formalizzato nella Mission aziendale, parte integrante del Piano di Organizzazione 

Aziendale, poi della necessità di assicurare una gestione delle risorse umane, materiali ed immateriali 

dell’Azienda tale da favorire il perseguimento dell’efficienza ed efficacia dei percorsi di cura, infine, ma 

altrettanto importante, in considerazione della necessità di assicurare il consolidamento di una cultura 

gestionale che favorisca il processo di aziendalizzazione; 

 

VALUTATO da parte della Direzione Generale che, fermo restando il carattere essenzialmente fiduciario 

della scelta di competenza, il Dr. Roberto Poiatti, per l’attività svolta e l’esperienza professionale maturata, 

risponde maggiormente ai criteri di scelta sopra enunciati; 

 

DATO ATTO che il Dr. Poiatti, è attualmente alle dipendenze dell’Azienda con il profilo di Dirigente Medico – 

disciplina di Chirurgia Generale; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla Dr.ssa Luciana Smiroldo quale responsabile del 

procedimento; 
 

PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane Dott.ssa Marina Moreni dichiara la 

legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

SENTITI i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo  e Sanitario; 

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi in premessa citati: 

 

1. di conferire, con decorrenza 1.7.2010, al Dr. Roberto Poiatti, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 

12.9.1952, l’incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa - disciplina di Chirurgia Generale - 

per la direzione dell’U.O. “Chirurgia Generale” del Presidio Ospedaliero di Iseo; 



 

2. di attribuire al Dr. Poiatti, sulla scorta del vigente Regolamento aziendale di Graduazione delle Funzioni 

Dirigenziali la retribuzione di posizione: livello A 1 - Chirurgia; 

 

3. di precisare che entro la data di decorrenza del menzionato incarico verrà sottoscritto fra le parti il 

contratto individuale di lavoro, predisposto con riferimento all’art. 29 CCNL di categoria dell’8.6.2009; 

 

4. di dare, altresì, atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano copertura nei 

competenti conti del Bilancio aziendale; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento:  

- all’Area Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza; 

- all’Area Gestione Risorse Finanziarie; 

- al Servizio Controllo di Gestione e Budgeting; 

- al Direttore del Dipartimento di Chirurgia; 

- al Collegio Sindacale. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fabio Russo 

 

 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO 

 Dott.ssa Flavia Bernini Dr.ssa Annamaria Indelicato 


