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DELIBERAZIONE 

 
                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE DELLA TEMPORANEA RESPONSABILITA’ DELLA 

STRUTTURA SEMPLICE “VACCINAZIONI” ALLA DR.SSA C.L. 

DIRIGENTE MEDICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

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 il quale 

prevede la Struttura Semplice “Vaccinazioni” in staff alla Direzione Sanitaria; 

- che il triennio di validità del POAS in argomento si è concluso e che il nuovo POAS, adottato 

con deliberazione aziendale n. 614 del 22.9.2022, è stato approvato con DGR n. IX/7098 del 

10.10.2022; 

- che il nuovo POAS prevede in materia l’attivazione in data 30.6.2024 della Struttura Complessa 

“Vaccinazioni” in staff alla Direzione Socio Sanitaria; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 249 del 13.4.2022 questa Azienda ha attribuito la 

temporanea responsabilità della struttura semplice in argomento al dr. Francesco Bertoloni, con 

decorrenza 15.4.2022 ed effetto fino alla data di adozione definitiva del nuovo POAS; 

 

RILEVATO che con nota del 26.8.2022 – acquisita agli atti - il dr. Bertoloni ha chiesto 

espressamente di essere sollevato dall’incarico sopra descritto; 

 

RITENUTO di dover accogliere l’istanza del dr. Bertoloni ed, in conseguenza, procedere al 

provvisorio affidamento della responsabilità della stessa Struttura, nelle more dell’attuazione 

definitiva del nuovo POAS, ad altro Dirigente; 

 

VISTO il CCNL dell’Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019; 

 

PRESO ATTO della comunicazione, acquisita agli atti, con cui il Direttore Socio Sanitario ha 

proposto che la temporanea responsabilità della Struttura in argomento venga affidata alla dr.ssa 

Lando Concetta, Dirigente Medico – disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica in servizio 

presso la medesima UOS; 

 

RITENUTO di attribuire la provvisoria responsabilità della Struttura Semplice “Vaccinazioni” alla 

dr.ssa Lando Concetta la quale risulta essere in possesso della necessaria competenza per ricoprire 

l’incarico, nonché delle altrettanto necessarie competenze organizzativo/gestionali; 

 

RITENUTO, altresì, di conferire l’incarico in argomento fino all’attuazione definitiva del nuovo 

POAS ovvero sino a nuove determinazioni in materia; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, 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; 
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D E L I B E R A  
 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1. di prendere atto della rinuncia all’incarico di responsabile temporaneo della Struttura Semplice 

“Vaccinazioni” presentata dal dr. Bertoloni; 

 

2.  di precisare che la sopra indicata rinuncia avrà decorrenza dalla data di approvazione del 

presente provvedimento; 

 

3. di conferire pertanto la temporanea responsabilità della Struttura Semplice “Vaccinazioni” alla 

dr.ssa Lando Concetta, nata in Australia il 25.8.1962, Dirigente Medico, disciplina 

Farmacologia e Tossicologia Clinica, attualmente in servizio presso la medesima UOS; 

 

4. di precisare che la sopra indicata Responsabilità viene affidata con decorrenza dalla data di 

approvazione della presente deliberazione e fino all’adozione di nuove determinazioni in 

materia; 

 

5. di precisare, altresì, che al sopra indicato Dirigente verrà riconosciuta la retribuzione di 

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

temporanea responsabilità, definita con deliberazione n. 348 del 13.6.2018, salvo conguagli 

positivi ovvero negativi, derivanti dall’applicazione dei criteri indicati in materia dal nuovo 

CCNL Area Sanità, sottoscritto il 19.12.2019 (art. 17 e seguenti);  

 

6. di precisare che la summenzionata retribuzione di posizione assorbirà la retribuzione di 

posizione attualmente in godimento; 

 

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

fondi del personale Dirigente Medico appostati nel Bilancio Aziendale; 

 

8. 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 
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