Direzione Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Segreteria 031.585.
031.585.9471 - Fax 031.585.9892
dir.gen@asst-lariana.it

Deliberazione n. 127 del 9 febbraio 2022
OGGETTO: Proroga degli incarichi
hi dirigenziali di alta specializzazione precedentemente conferiti
conferit al dr
Emidio Cretarola e al dr Paolo Furgoni.
Furgoni

L’anno 2022, addì 9 del mese di febbraio in
in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini,, del Direttore Sanitario dr Matteo
Soccio e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE

41 del 19.05.2016 con cui è stato disposto di rinnovare, con decorrenza
Richiamata la deliberazione n. 410
dal 16.06.2016 e durata quinquennale,
quinquennale gli incarichi dirigenziali di alta specializzazione cui all’art.27, comma
1, lett. C) del C.C.N.L. 08.06.2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria,
Veterinaria precedentemente
conferiti al dr Emidio
midio Cretarola e al dr Paolo Furgoni, dirigenti medici afferenti all’U.O.
all’U.O.C. di Urologia del
Presidio
dio Ospedaliero Sant’Anna di San Fermo della Battaglia;
Battaglia
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 836 del 09.09.2021 con cui è stato disposto di:
di
- prorogare, alla luce dell’esito
esito positivo della verifica quinquennale di competenza del Collegio
Tecnico del Dipartimento di Chirurgia e sulla scorta della proposta motivata formulata in merito dal
Direttore
irettore dell’U.O.C. di afferenza, dr Giorgio Bozzini, i suddetti incarichi professionali di alta
specializzazione così come attualmente disciplinati dall’art. 18, comma 1, paragrafo II, lett. b) del
C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità, con decorrenza dal 16.06.2021 e sino al 31.12.2021,
31.12.2021 con
riserva di assumere eventuali, diverse determinazioni aziendali in relazione al nuovo assetto
organizzativo discendente dalla revisione del P.O.A.S. dell’A.S.S.T. Lariana;
- dare atto che, in ogni caso, la durata dei predetti incarichi non sarebbe
sarebbe stata complessivamente
superiore ad un quinquennio;
Dato atto che non è ancora intervenuto alcun aggiornamento del vigente P.O.A.S.;
Vista la nota del 18.01.2022, in atti prot. n. 2948 di pari data, con cui il Direttore dell’U.O.C. di Urologia,
dr Bozzini, ha formulato la proposta di ulteriormente prorogare gli incarichi in argomento sino al
30.06.2022, nelle more dell’adozione del nuovo P.O.A.S.
P
e delle
elle determinazioni conseguenti in merito
all’assetto organizzativo della struttura complessa;
Ritenuto, quindi, di procedere alla proroga, nei termini sopra esposti, degli incarichi professionali di alta
specializzazione precedentemente conferiti al
a dr Emidio Cretarola ed al dr Paolo Furgoni, al fine di garantire
la necessaria continuità nelle attività di pertinenza degli incarichi;
Rilevato che:
- il dr Furgoni cesserà dal servizio a far data dal 16.03.2022;
- il dr Cretarola cesserà dal servizio
servizi a far data dal 01.04.2022;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
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1. di ulteriormente prorogare, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità, gli incarichi
professionali di alta specializzazione così come disciplinati dall’art. 18, comma 1, paragrafo II, lett. b)
del richiamato C.C.N.L., precedentemente conferiti al dr Emidio Cretarola e al dr Paolo Furgoni,
dirigenti medici in servizio presso l’U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Sant’Anna di San Fermo
della Battaglia, confermandone i contenuti già definiti dal Direttore di U.O.C.;
2. di dare atto che la proroga dell’incarico conferito al dr Furgoni ha decorrenza dal 1° gennaio 2022 e
scadrà alla cessazione dal servizio del dirigente (u.g.s. 15.03.2022);
3. di dare atto che la proroga dell’incarico conferito al dr Cretarola ha decorrenza dal 1° gennaio 2022 e
scadrà alla cessazione dal servizio del dirigente (u.g.s. 31.03.2022);
4. di confermare al dr Cretarola e al dr Furgoni la corresponsione del trattamento economico complessivo
di posizione discendente dalla pesatura della U.O.C. di appartenenza, nell’entità annua definita nella
deliberazione n. 143 del 20.02.2014, soggetta a revisione annuale, nonché in adesione a quanto
disposto dall’art. 91 del C.C.N.L. 19.12.2019;
5. di dare atto che l’onere discendente dal presente provvedimento trova regolare copertura nel fondo di
cui all’art. 94 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dr Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
F.to Dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr Fabio Banfi

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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