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Deliberazione n. 794 del 7 settembre 2018
OGGETTO: Conferimento dell’incarico dirigenziale di cui
ui all’art. 27, comma 1, lett. B)
B del vigente C.C.N.L.
08.06.2000
2000 per l’Area contrattuale della Dirigenza Medica e Veterinaria, con specifico riferimento alla
responsabilità della unità operativa semplice di “Laboratorio
Laboratorio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione”
Elettrostimolazione
afferente all’U.O.C. di Cardiologia e Unità Coronarica del Presidio Ospedaliero Sant’Anna di San Fermo della
Battaglia.
L’anno 2018, addì 7 del mese di settembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo vicario dott.ssa Cinzia Volonterio,, del Direttore Sanitario
vicario dr.ssa Patrizia Figini e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale, così come definito dal Piano
Pian di
Organizzazione Aziendale Strategico
o approvato in via definitiva da Regione
gione Lombardia con D.G.R. n.X/6687
del 09.06.2017, è stata confermata l’unità operativa semplice di “Laboratorio
“Laboratorio di Elettrofisiologia ed
Elettrostimolazione”,
”, afferente alla U.O.C. di Cardiologia e Unità Coronarica del Presidio Ospedaliero
Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, il cui incarico è attualmente vacante;
Dato atto che, con bando del 27.06.2018,
27.06.2018 riservato ai dirigenti dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana, è stata attivata la procedura prevista dal vigente Regolamento aziendale in materia di
affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali per l’assegnazione del predetto incarico
dirigenziale, i cui contenuti sono stati opportunamente individuati dal Direttore dell’U.O.C.
l’U.O.C. di Cardiologia e
Unità Coronarica, dr Carlo Campana;
Vista la nota del 7 agosto 2018
2
con cui il dr Campana, in esito della procedura comparativa
summenzionata, ha formulato motivata proposta,
proposta approvata con parere espresso in calce alla stessa dal dr
Domenico Pellegrino, Direttore del Dipartimento Gestionale di Medicina, di attribuzione dell’incarico
dirigenziale di cui trattasi al dr Stefano Pedretti, dirigente medico in servizio presso l’U.O.C. di Cardiologia e
Unità Coronarica;
Ritenuto di condividere la proposta del dr Campana, in quanto funzionale all’obiettivo di coordinare e
implementare l’attività del settore specifico e di procedere, quindi, al formale conferimento dell’incarico
dirigenziale in oggetto;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario,, del Direttore Sanitario vicario e del
Direttore Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di conferire al dr Stefano Pedretti l’incarico dirigenziale dii cui all’art. 27, comma 1, lett. B), del
C.C.N.L. 08.06.2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, con specifico riferimento alla
responsabilità della unità operativa semplice di “Laboratorio
Laboratorio di Elettrofisiologia ed
Elettrostimolazione” afferente all’U.O.C.
all’U.O. di Cardiologia e Unità Coronarica del Presidio Ospedaliero
Sant’Anna di San Fermo, sulla scorta della proposta motivata pervenuta da parte del Direttore
dell’U.O.C. e condivisa dal
al Direttore di Dipartimento;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132
32 | protocollo@pec.asst-lariana.it
protocollo@pec.asst

2. di dare atto che il conferimento dell’incarico in argomento, i cui contenuti sono stati definiti dal
Direttore dell’U.O.C., ha durata quinquennale e che gli effetti economici e giuridici decorrono dal 16
settembre 2018 (scadenza 15.09.2023);
3. di provvedere alla sottoscrizione, con il predetto dirigente, del contratto individuale di lavoro che,
ferma restando la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisca ogni altro
aspetto dell’incarico conferito;
4. di corrispondere al dirigente il trattamento economico complessivo di posizione discendente dalla
pesatura della Unità Operativa Complessa di appartenenza, secondo quanto definito con
deliberazione n. 143 del 20.02.2014, soggetta a revisione annuale;
5. di dare atto che il dr Pedretti sarà sottoposto alle procedure di verifica e valutazione previste dagli
artt. 26 e seguenti del vigente C.C.N.L. 03.11.2005, con gli effetti ivi previsti; in particolare, come
stabilito in sede di concertazione sindacale, in caso di valutazione negativa del dirigente al termine
dell’incarico conferito, la riduzione della retribuzione di posizione minima contrattuale prevista
dall’art. 30, comma 4, del C.C.N.L. 03.11.2005 sarà pari al 20%;
6. di riservarsi ogni eventuale, ulteriore determinazione in relazione all’incarico in argomento in
applicazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 32, della Legge 30 luglio 2010, n.122;
7. di dare atto che l’onere discendente dal presente provvedimento trova regolare copertura nel fondo
di cui all’art. 50 del vigente C.C.N.L.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario
f.to dott.ssa Cinzia Volonterio

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario
f.to dr.ssa Patrizia Figini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr Marco Onofri

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria: dott.ssa Annalisa Marelli
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