Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 709 del 23/12/2014
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI SOSTITUZIONE, EX ART. 18 E S.M.I.
DEL C.C.N.L. 1998/2001 DIRIGENZA MEDICA, DELLA S.C. ANESTESIA E
RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitrè del mese di dicembre, 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 che:
- con il 4/1/2015 cesserà dal servizio, per collocamento a riposo, il Dott. Claudio VERDECCHIA
Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare;
- al fine di garantire la continuità gestionale ed organizzativa, in attesa anche dell'autorizzazione
regionale alla definitiva copertura del posto, si evidenzia l'inderogabile necessità di procedere alla
provvisoria e temporanea copertura del posto direttoriale;
- l’art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001 Dirigenza Sanitaria Medica, modificato e integrato dall’art. 11
C.C.N.L. 2002/2005, dispone quanto segue:
“Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente
interessato,

la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le
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procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero all’art. 17 bis del Decreto Legislativo 502/92. In
tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a 12 mesi.”
- il comma n. 7) del citato art. 18, così come modificato e integrato dall’art. 11 C.C.N.L. 2002/2005,
prevede:
A) il comma 2 dell’art. 18 è così sostituito:
[omissis…]
B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell’art. 18 sono rispettivamente aggiornate in €
535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del
presente contratto.
C) A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell’art. 27 non è applicabile nel
conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di struttura semplice.
- alla luce di quanto esposto, ed al fine di garantire la continuità del funzionamento della Struttura
di Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare, risulta opportuno affidare la sostituzione della
titolarità della responsabilità della struttura complessa in argomento al

Dr. Raimondo

COGLITORE in quanto già titolare della funzione dirigenziale CS4 “Responsabile

terapia

intensiva cardiovascolare stesura e attuazione linee guida e protocolli operativi” e funzioni vicarie
del direttore;
- al dirigente suddetto sarà corrisposto il seguente trattamento economico, (dal 4° marzo 2015) e
sino all'acquisizione dell'autorizzazione Regionale alla copertura del posto di Direttore Medico per
la S.C. di Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare, così ripartito:
-

indennità pari a euro 535,05/mese;

-

differenza acconto salario di risultato pari a euro 100,07/mese;
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;
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Visto il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
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. 59-6674 del 11/11/2013;

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, a far tempo dal 4/1/2015 e sino
all'acquisizione dell'autorizzazione Regionale alla copertura del posto di Direttore Medico
per la S.C. di Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare, la reggenza della Direzione di tale
Struttura al Dr. Raimondo COGLITORE ai sensi e per gli effetti dell’art.18 del C.C.N.L.
1998/2001 Dirigenza Sanitaria Medica così come modificato e integrato dall’art. 11
C.C.N.L. 2002/2005;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il periodo 4/1/2015
3/3/2015;
3. di imputare l'onere complessivo (dal 4/3/2015) di € 7350,03 (compresi gli oneri sociali) sui
competenti capitoli di bilancio 2015 così suddiviso:
•

€ 4815,45 sul settore PM conto n. 3100609 “Competenze fisse dirigenza medicaveterinaria retribuzione posizione-struttura complessa”

•

€ 900,63 sul settore PM conto 3100611 “Incentivi dirigenza medica-veterinaria”
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•

€ 1633,95 sul settore PM conto 3100618 “oneri a carico delle Aziende Sanitarie
dirigenza medica-veterinaria”

Torino, 23 dicembre 2014

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, 29 dicembre 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, 29 dicembre 2014
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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