Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 635 del 14/11/2014
OGGETTO: S.C.D.U. EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI
- PROVVEDIMENTI -

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di novembre, nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale Dr.
Vittorio BRIGNOGLIO, nominato con D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012, ha adottato la presente
deliberazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore della S.C. Personale Dr. Alberto CASELLA
Premesso in linea di fatto che:
- con provvedimento n. 222 del 04/04/2014 veniva disposto di rinnovare, per l'anno 2014 il
rapporto convenzionale con l'Università degli Studi di Torino per il funzionamento delle Strutture
Complesse a Direzione Universitaria tra le quali la S.C.D.U. Ematologia e Terapie Cellulari diretta
dal Prof. Corrado TARELLA;
- con nota in data 7/11/2014 il Prof. Corrado TARELLA comunicava che, a seguito del Decreto
Rettorale di accettazione della propria richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni,
comunicava le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore della S.C.D.U. dell'A.O. Ordine
Mauriziano a far data dal 1/12/2014;
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- con nota prot. n. 0034644 del 10/11/2014, la Direzione Aziendale ha provveduto a richiedere al Prof.
Ezio Ghigo, Vice Rettore con delega ai rapporti con il Servizio Sanitario dell'Università degli Studi
di Torino, la sostituzione del Prof. Corrado TARELLA segnalando contestualmente che al
Professore universitario nominato, sarebbe stato conferito l'incarico provvisorio di responsabile
della S.C.D.U. Ematologia e Terapie Cellulari;
- il Direttore della Scuola di Medicina dell'università degli Studi di Torino, Prof. Ezio GHIGO, con
nota in data 11/11/2014, prot n. 403/VI/2, comunicava che in sintonia con il Decano del Settore
Scientifico Disciplinare MED/15, Prof. Mario Boccadoro, veniva autorizzato il trasferimento del
Prof. Massimo MASSAIA – Professore Associato del predetto Settore, presso la Divisione di
Ematologia a Direzione Universitaria dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino a far data dal
1/12/2014;
- ricorrono pertanto le condizioni per procedere all'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la
continuità gestionale e organizzativa della S.C.D.U. di Ematologia e Terapie Cellulari,
provvedendo nel contempo a conferire al Prof. Massaia le funzioni provvisorie di responsabile della
struttura a direzione universitaria, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica
e Veterinaria;
- in particolare si tratta di dare corso alla corretta attuazione del rapporto convenzionale in corso
con l'Università degli Studi di Torino, per cui si resta comunque al di fuori dei vincoli prescritti
dalla Regione Piemonte in materia di acquisizione di risorse umane;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi
dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
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Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012;
Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la L.R. n. 18 del 06.08.2007;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012;
Vista la D.G.R n. 19-3729 del 27.04.2012;
Vista la D.G.R. n. 2-4474 del 06/08/2012;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esplicitato
1. di prendere atto delle dimissioni presentate dal Prof. Corrado Tarella quale Direttore della
S.C.D.U. di Ematologia e Terapie Cellulari dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino a far
tempo dal 1/12/2014;
2. di prendere atto dell'individuazione effettuata dall'Università di Torino del Prof. Massimo
MASSAIA

e del trasferimento dello stesso presso la S.C.D.U. Ematologia e Terapie

Cellulari dell'A.O. Ordine Mauriziano a decorrere dal 1/12/2014;
3. di affidare, a far tempo dall’1/12/2014 e sino all'acquisizione dell'autorizzazione Regionale
alla copertura del posto per la S.C.D.U. di Ematologia e Terapie Cellulari, la reggenza della
Direzione di tale Struttura al Prof. Massimo MASSAIA ai sensi e per gli effetti dell’art.18 e
s.m.i. del C.C.N.L. 1998/2001 Dirigenza Medica e Veterinaria ;
4. di dare atto che, relativamente all'applicazione dell'art. 18 CCNL 1998/2001, il presente
provvedimento non comporta alcun onere per il periodo 1/12/2014 – 31/01/2015 e che per il
periodo successivo gli oneri relativi (ammontanti a € 879,54) troveranno capienza sul conto
3100318 (“Assistenza Ospedaliera di cliniche universitarie”);
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5. di trasmettere il presente provvedimento all’Università degli Studi di Torino.
Torino, 14 novembre 2014
parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giuseppe DE FILIPPIS)
f.to in originale

parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vittorio BRIGNOGLIO)
f.to in originale

proposta:- S.C. Personale
Il Direttore Dr. Alberto CASELLA
f.to in originale

Torino,

Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 17 novembre 2014

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 4 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 17 novembre 2014
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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