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Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento: Dr. Guido Avaldi

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 29 Giugno 2017 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi
Ablondi ha adottato la seguente deliberazione
OGGETTO:

PRESA D’ATTO DELLA DGR N. X/6730 DEL 19.06.2017
DI
APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
STRATEGICO. PROVVEDIMENTI IN MERITO AL NUOVO ASSETTO
DELL’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE E NOMINA DEI
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO.

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Guido Avaldi che svolge le
funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dal 01/07/2017 al 15/07/2017
f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Guido Avaldi
Crema, 01/07/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la deliberazione n.178 del 06/06/2017 avente per oggetto “Revoca del
provvedimento n.315 del 27/10/2016. Nuova adozione del Piano di Organizzazione Aziendale
Strategico dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Crema”;
Preso atto che la Giunta Regionale con delibera n. X/6730 del 19.06.2017 ha approvato
il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico nella formulazione risultante dal provvedimento
accluso alla DGR stessa;
Atteso che dal suddetto provvedimento emerge che l’assetto organizzativo dipartimentale
dell’A.S.S.T. di Crema
conferma sostanzialmente l’assetto dipartimentale preesistente e
precisamente :
Situazione in essere
Nuovo POAS
Dipartimento Amministrativo
Confermato con la stessa denominazione
Dipartimento di Scienze Mediche
Confermato con la stessa denominazione
Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Confermato con la stessa denominazione

Dipartimento di Emergenza–Area Critica
Dipartimento Cardiocerebrovascolare

Confermato con la stessa denominazione
Confermato con la stessa denominazione
Si evolve nel nuovo Dipartimento di
Prevenzione e delle Scienze Riabilitative
Si evolve nel nuovo Dipartimento di Salute
Mentale e delle Dipendenze

Dipartimento di Riabilitazione
Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.)

Atteso che, nelle more del percorso di approvazione del nuovo POAS, con provvedimento
n.328 del 10/11/2016, stante la vacanza di alcune direzioni ( direzioni del Dipartimento di Scienze
Mediche, del Dipartimento di Emergenza–Area Critica, del Dipartimento di Prevenzione e delle
Scienze Riabilitative, del Dipartimento Amministrativo), si era ritenuto opportuno, al fine di
garantire il buon funzionamento aziendale,
procedere alla nomina dei direttori delle suddette
strutture dipartimentali ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente esplicitamente richiamata
dall’art.4 del Regolamento Aziendale in materia di conferimento di incarichi dirigenziali,
precisando che le suddette nomine erano subordinate all’approvazione definitiva da parte della
Giunta Regionale dell’assetto dipartimentale contenuto nel POAS proposto con la succitata
deliberazione n.315/2016;
Ritenuto opportuno, alla luce della conclusione dell’iter procedurale a livello regionale di
approvazione del nuovo P.O.A.S., procedere alla nomina dei direttori delle suddette strutture
dipartimentali ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente esplicitamente richiamata dal
Regolamento Aziendale in materia di conferimento di incarichi dirigenziali;
Ritenuto pertanto di procedere alle seguenti nomine :
Dipartimenti previsti nel nuovo POAS

Dipartimento di Scienze Mediche

Direttore
Dott. Alessandro Cominelli, (in qualità di
supplente del dott. Guido Avaldi attualmente in
aspettativa)
Dott. Ciro Canetta

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Dott. Pasquale Blotta

Dipartimento Amministrativo
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Dipartimento di Emergenza–Area Critica
Dipartimento Cardiocerebrovascolare
Dipartimento di Prevenzione e delle Scienze
Riabilitative
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze

Dott. Giovanni Viganò
Dott. Alessandro Prelle
Dott. Oreste Carlo Febo
Dott. Claudio Maffini

Ritenuto di far decorrere le suddette nomine dal 1/7/2017 con durata fino al 31/12/2018,
scadenza del mandato dell’attuale direttore generale, e di procedere alla sottoscrizione di nuovo
specifico contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale;
Ritenuto pertanto:
- di riconoscere ai Direttori di Dipartimento, sopra individuati, una maggiorazione annua della
retribuzione di posizione connessa al conferimento dell’incarico di direzione di dipartimento
pari ad € 16.250,00/annui (tredicesima compresa), ossia pari alla quota minima prevista
dall’art.39, c^9 del CCNL 8/6/2000 come modificato dal CCNL 6/5/2010;
- di riservare ad eventuali successivi provvedimenti l’adozione di ulteriori determinazioni in
materia, sia sotto il profilo dell’importo definitivo della maggiorazione sia sotto il profilo della
eventuale graduazione e differenziazione degli incarichi di direzione di dipartimento;
- di precisare che la spesa complessiva annua ammontante ad € 113.750,00 è finanziata
dall’Azienda con oneri a carico del proprio bilancio come previsto dall’art.39, c^12 dei
CC.CC.NN.LL. sopra citati ed è da imputarsi ai rispettivi conti economici del bilancio degli
esercizi interessati;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

delibera
• di prendere atto che la Giunta Regionale con delibera n. X/6730 del 19.06.2017 ha approvato il
Piano di Organizzazione Aziendale Strategico nella formulazione risultante dal provvedimento
allegato alla stessa DGR, quale parte integrante del presente atto, disponibile on-line sul sito
aziendale e in originale presso la UO proponente;
• di prendere atto che l’assetto organizzativo dipartimentale dell’A.S.S.T. di Crema previsto nel
nuovo P.O.A.S conferma sostanzialmente l’assetto dipartimentale preesistente e precisamente:
Situazione in essere
Dipartimento Amministrativo
Dipartimento di Scienze Mediche

Nuovo POAS
Confermato con la stessa denominazione
Confermato con la stessa denominazione

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Confermato con la stessa denominazione

Dipartimento di Emergenza–Area Critica
Dipartimento Cardiocerebrovascolare

Confermato con la stessa denominazione
Confermato con la stessa denominazione
Si evolve nel nuovo Dipartimento di
Prevenzione e delle Scienze Riabilitative
Si evolve nel nuovo Dipartimento di Salute
Mentale e delle Dipendenze

Dipartimento di Riabilitazione
Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.)

• di procedere alla nomina dei direttori delle suddette strutture dipartimentali come da tabella che
segue :
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Dipartimenti previsti nel nuovo POAS

Dipartimento di Scienze Mediche

Direttore
Dott. Alessandro Cominelli, (in qualità di
supplente del dott. Guido Avaldi attualmente in
aspettativa)
Dott. Ciro Canetta

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Dott. Pasquale Blotta

Dipartimento di Emergenza–Area Critica
Dipartimento Cardiocerebrovascolare
Dipartimento di Prevenzione e delle Scienze
Riabilitative
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze

Dott. Giovanni Viganò
Dott. Alessandro Prelle

Dipartimento Amministrativo

Dott. Oreste Carlo Febo
Dott. Claudio Maffini

•

di far decorrere le suddette nomine dal 1/7/2017 con durata fino al 31/12/2018, scadenza del
mandato dell’attuale direttore generale, e di procedere alla sottoscrizione di nuovo specifico
contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale;

•

di riconoscere ai Direttori di Dipartimento sopra individuati una maggiorazione annua della
retribuzione di posizione connessa al conferimento dell’incarico di direzione di dipartimento
pari ad € 16.250,00/annui (tredicesima compresa) ossia pari alla quota minima prevista
dall’art.39, c^9 del CCNL 8/6/2000 come modificato dal CCNL 6/5/2010;

•

di riservare a successivi provvedimenti l’adozione di ulteriori determinazioni in materia, sia
sotto il profilo dell’importo definitivo della maggiorazione sia sotto il profilo della graduazione
e differenziazione degli incarichi di direzione di dipartimento;

•

di precisare che la spesa complessiva annua ammonta ad € 113.750,00 ed è da imputarsi ai
rispettivi conti economici del bilancio degli esercizi interessati come indicato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale
f.to Dott. Luigi Ablondi

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Guido Avaldi

Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Ermanna Derelli

Il Direttore Sociosanitario
f.to Dott.ssa Maria Gloria Mencatelli .to
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