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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO:

STRUTTURA
COMPLESSA
PROVVEDIMENTI.

FARMACIA

OSPEDALIERA.

INCARICHI

DIRIGENZIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 16 - 3298 del 28.05.2021;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione Organizzazione Risorse Umane, che ne attesta la
legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Visti in premessa:
La D.G.R. n. 10 – 1666 del 17 luglio 2020, con cui la Regione Piemonte ha recepito la revisione dell’Atto
Aziendale di questa azienda.
L’ art. 91 del CCNL dell’ Area Sanità - triennio 2016-2018 - del 19 dicembre 2019 “ Retribuzione di
posizione”
1. “Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie
d’incarico…….Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta ……per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di parte fissa – coincidente con il suo valore minimo – e di
una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo dell’incarico.
3. […omissis…]
4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa ..… assorbono e ricomprendono, i valori in godimento,
da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima unificata” […omissis…]”
L’ art. 17 del succitato contratto “Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale” che
testualmente recita:
“1. Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure degli incarichi
[…omissis...]”
L’art. 18 del CCNL dell’Area Sanità - triennio 2016-2018 - del 19 dicembre 2019 “Tipologie di incarico”
che testualmente recita:

1) “Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale …sono le seguenti:
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II) Incarichi gestionali:
a) Incarico di direzione di struttura complessa […omissis…];
b) Incarico di Direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale […omissis…];
c) Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa […
omissis…];
II) Incarichi professionali:
a) Incarichi professionali di altissima professionalità […omissis…] che si distinguono a loro volta in:
a1) Incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale…… collocato all’interno di
una struttura complessa […omissis…];
a2) Incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa
[…omissis…];
b) Incarico professionale di alta specializzazione: è una articolazione nell’ambito di una struttura
complessa o semplice […omissis…];
c) Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo […
omissis…];
d) Incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che
abbiano superato il periodo di prova

2) A tutti i dirigenti, anche neo assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai
dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità è invece conferito un incarico diverso
dall’incarico professionale di base, […omissis…].

3) La definizione della tipologia degli incarichi è una mera elencazione che non configura rapporti di
sovra o sotto ordinazione degli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall’assetto organizzativo
aziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d’incarico. […omissis…].

4) Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle
disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in
qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti […omissis…].
L’art. 18 del CCNL dell’Area Sanità - triennio 2016-2018 - del 19 dicembre 2019 che testualmente recita:
“[…omissis…]
4. Gli incarichi di cu al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non
inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E’ fatto salvo l’incarico professionale di base che ha durata
non superiore a cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di
età per il collocamento a riposo dell’interessato”.[…omissis…]
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Tutto ciò premesso:
Vista la deliberazione n. 757 del 20 novembre 2017 con cui è stato approvato il regolamento aziendale in
materia di attribuzione degli incarichi.
Dato atto che a livello decentrato la materia attualmente è regolata con specifico accordo tra
l’Amministrazione e le OO.SS. della Dirigenza Medica, siglato in data 30 gennaio 2008, con il quale
vengono disciplinati i parametri per l’attribuzione degli incarichi e precisamente:
 Complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna;
 Grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata
 Complessità della unità operativa in relazione alla sua articolazione interna;
 Consistenza delle risorse umane finanziarie e strumentali ricomprese nella funzione affidata;
 Grado di competenza specialistico funzionale;
 Utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente
innovative e con valenza strategica per l’azienda o ente;
 Affidamento di programmi di ricerca aggiornamento tirocinio e formazione in rapporto alle
esigenze didattiche dell’azienda o ente

 Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali.
Preso atto che presso la struttura complessa Farmacia Ospedaliera ha preso servizio la dott.ssa MASUCCI
Simona e che trattasi di primo incarico.
Dato atto che la struttura:
o

promuove l’appropriatezza, la sicurezza e la sostenibilità dei percorsi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi, sulla base degli obiettivi strategici aziendali, nel rispetto delle normative vigenti e dei
vincoli di bilancio”.

o

gestisce dal punto di vista tecnico-amministrativo, contabile e logistico i medicinali e i dispositivi
medici, nel rispetto delle normative vigenti per questi materiali;

o

svolge attività di approvvigionamento stoccaggio, controllo e distribuzione a supporto dell'attività
clinica, garantendo la qualità e la sicurezza dei prodotti forniti.

Vista la proposta formulata con la scheda di rilevazione delle funzioni dirigenziali compilata dal Direttore
della succitata struttura e sottoscritta dal dirigente interessato.
Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al parere del
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario e preso atto che il parere del Direttore Amministrativo
Dott. Roberto D’Angelo verrà acquisito successivamente stante la Sua assenza alla data odierna.
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento.
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di approvare l’attribuzione alla dott.ssa Simona MASUCCI dell’incarico di fascia “Ds”, “Farmacista
Clinico di Area Onco-ematologica.” cui compete la retribuzione annua di euro 1.500 euro;
2. di dare atto che l’incarico descritto avrà decorrenza dal 1 agosto 2022 per la durata di anni cinque, e
comunque sino al prossimo rinnovo;
3. di dare atto che l’onere del presente provvedimento trova capienza nei competenti sottoconti del
bilancio di previsione dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino anno 2021.
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