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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 “OSTETRICIA GINECOLOGIA CHIARI” 

ALLA DR.SSA R.P. DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA GINECOLOGIA 

E OSTETRICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 Complessa “Ostetricia Ginecologia Chiari” afferente 

al Dipartimento di Chirurgia; 

 

DATO ATTO che con decorrenza 7.6.2018 si risolverà il rapporto di lavoro del Dr. Alessandro 

Bianchi, Dirigente Medico – Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, titolare della succitata Struttura 

Complessa, per raggiunti limiti di età e, pertanto, si rende necessario procedere al provvisorio 

affidamento della responsabilità della Struttura stessa, nelle more degli esiti della procedura 

selettiva prevista dal D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico lasciato 

vacante dal sopra menzionato dirigente, procedura già bandita con deliberazione n. 110 del 

23.2.2018 ed attualmente in corso;  

 

VISTO in merito l’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto 

l’8.6.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL stipulato in data 3.11.2005; 

 

OSSERVATO che in data 15.5.2018, mediante pubblicazione sul sito web aziendale di specifico 

avviso interno (prot. n. 13157/18), è stata attivata la procedura 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 (24.5.2018) sono pervenute le 

candidature dei dr.i: 

- Mario Leonardi,  nato ad Acireale (CT) il 2.10.1957; 

- Romina Pinton, nata a Romano di Lombardia (BG) il 2.9.1972; 

 che i medesimi candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso interno; 

 

VALUTATI comparativamente i curricula vitae e le relazioni delle attività formative e professionali 

svolte, presentati dai suddetti Dirigenti; 

 

VISTO il parere agli atti espresso dal Direttore Sanitario, Dr. Mario Colombo; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di attribuire la provvisoria responsabilità della Struttura Complessa 

“Ostetricia Ginecologia Chiari” alla Dr.ssa Romina Pinton, Dirigente Medico – Disciplina di 

Ginecologia e Ostetricia - a tempo indeterminato, già titolare di incarico di Natura Professionale di 

Alta Specializzazione “Chirurgia Isteroscopica come 1° Operatore” (graduazione C1) istituito 

nell’ambito della medesima Struttura Complessa, la quale risulta essere idonea ad affrontare 

provvisoriamente la complessità clinica e gestionale dell’unità operativa; 
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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 Direttore 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 dall’art. 18 – comma 4 – CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 

stipulato l’8.6.2000, l’incarico di Responsabile F.F. della Struttura Complessa “Ostetricia 

Ginecologia Chiari” alla dr.ssa Romina Pinton, nata a Romano di Lombardia (BG) il 2.9.1972, 

Dirigente Medico – disciplina di Ginecologia e Ostetricia, attualmente in servizio presso la 

medesima Unità Operativa con incarico di Natura Professionale (graduazione C1); 

 

2. di precisare che il sopra indicato incarico viene conferito con decorrenza 7.6.2018 e fino agli 

esiti della procedura selettiva prevista dal D.Lgs n. 502/1992  e ss.mm.ii. per la copertura, in via 

definitiva, della responsabilità della Struttura Complessa in argomento;  

 

3. di precisare, altresì, che alla Dr.ssa Romina Pinton sarà riconosciuta con decorrenza 7.8.2018 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 7.6.2018, la retribuzione 

di posizione rideterminata ai sensi del “Regolamento aziendale per la graduazione delle funzioni 

dirigenziali Area Medica (Area Dirigenziale IV)”, adottato con deliberazione n. 289 del 

16.5.2018;  

 

4. di specificare che la summenzionata retribuzione di posizione assorbirà la retribuzione di 

posizione in godimento; 

 

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 


