Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 3 del 07/01/2014
Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO, AI SENSI EX ART. 18 DEL C.C.N.L.
NORMATIVO 1998/2001 – ECONOMICO 1998/1999, DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
AL DOTT. ANDREA BO, PRESSO LA S.C. CONTROLLO DI GESTIONE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di gennaio, 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.ssa Andreana BOSSOLA
Premesso che con provvedimento n. 390 del 16/5/2012, a seguito dell'aspettativa
concessa alla Dr.ssa Silvia TORRENGO – Direttore S.C. Sistemi Informativi, veniva disposto di
attribuire al Dott. Andrea BO, Analista Dirigente della S.C. Sistemi Informativi dell'Azienda,
l'incarico di sostituzione – ex art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001 – Economico 1998/1999 dell'Area
Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, Sanitaria Professionale Tecnica ed
Amministrativa, modificato e integrato dall’art. 11 C.C.N.L. 2002/2005 a decorrere dal
16/5/2012 e comunque fino al termine dell'aspettativa della titolare del posto;
Con succcessivo provvedimento n. 391 del 22/5/2012 veniva disposto di affidare, ad interim
al Dott. Andrea BO, a far tempo dal 22/5/2012 e fino ad ulteriori determinazioni aziendali
l'incarico, ai sensi dell'art. 18 commi 5 e 7 del già citato CCNL 1998/2001 per la gestione della
S.C. Controllo di Gestione, Struttura di forte rilevanza e peculiarità ai fini della corretta gestione
dell'Azienda che risultava carente di responsabilità direzionale;
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Tenuto a precisare che nessun corrispettivo sarebbe stato corrisposto al Dott. Andrea BO
in quanto lo stesso risultava già titolare di un'altro incarico ex art. 18 del CCNL 1998/2001 per
l'incarico di sostituzione della Dr.ssa Silvia TORRENGO;
Considerato che con provvedimento n. 663 del.24/12/2013 si è preso atto del rientro in
servizio a far data dall'1/1/2014 della Dr.ssa Silvia TORRENGO, Direttore della S.C. Sistemi
Informativi dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino e contestualmente da pari data della
cessazione delle funzioni di sostituzione a suo tempo conferite al Dott. Andrea BO;
Tutto ciò premesso, si ritiene di affidare a tutti gli effetti, la titolarità dell'art. 18 C.C.N-L1998/2001 (già a suo tempo conferito ad interim con deliberazione n. 391 del 22/5/2012 agli atti)
al Dott. Andrea BO, della Direzione della S.C. Controllo di Gestione, peraltro già previsto nel
vigente Atto Aziendale;
Dato atto che, essendo il Dott. Andrea BO, già titolare di incarico ad interim ex art. 18 citato,
al dirigente suddetto continuerà ad essere corrisposto, senza soluzione di continuità, pari
trattamento economico e precisamente:
indennità pari a euro 535,05/mese;
differenza acconto salario di risultato pari a € 100,00/mese;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai
sensi dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
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 L.R. n. 3 del 28/03/2012;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012;
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Vista la D.G.R n. 19-3729 del 27.04.2012;
Vista la D.G.R. n. 59-6674 dell'11/11/2013;

delibera

1) di affidare, per tutte le motivazioni in premessa esplicitate, e senza soluzione di continuità, la
titolarità della Direzione della S.C. Controllo di Gestione al Dott. Andrea BO, ai sensi dell'
art.18, commi n. 5) e 7) del vigente C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Sanitaria
Professionale Tecnica ed Amministrativa, così come integrato e modificato dall’art. 11
C.C.N.L. 2002/2005, – posto previsto nel vigente Atto Aziendale e precedentemente
ricoperto con incarico ad interim dallo stesso Dott. Andrea BO;
2) di dare atto che, essendo il Dott. Andrea BO già titolare dell'incarico ad interim sopra citato
continuerà ad essere corrisposto il seguente trattamento economico,
indennità pari a euro 535,05 /mese;
differenza acconto salario di risultato pari a euro 100,00/mese;
3) di precisare che l'incarico di cui al presente provvedimento si intenderà attribuito dal 1/1/2014
e sino alla copertura definitiva del posto; nelle more dell'approvazione del nuovo Atto
Aziendale in fase di esame ed approvazione da parte della Giunta Regionale;
4) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento per un totale annuo pari a
6965,68 Euro, rientra nel tetto di spesa provvisorio del Personale per l'anno 2014 e trova
capienza sul Budget assegnato alla S.C. Personale e così ripartito:
a) Euro 4280,64 sul Settore PM conto n° R 3100808
(altre competenze fisse dirigenza ruolo tecnico)
b) Euro 800,00 sul Settore PM conto n° R 3100810
(incentivi dirigenza ruolo tecnico) ,
c) Euro 1885,04 sul Settore PM conto n. 3100811
(oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigente ruolo tecnico)
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4) di dare atto che il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 28 della Legge Regionale n. 24/01/1995 n. 10, stante la data di decorrenza dei relativi
contenuti.
Torino, 7 gennaio 2014
parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. 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.ssa Andreana BOSSOLA

Torino, 2/1/2014
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Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 10 gennaio 2014

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 5 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 10 gennaio 2014
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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