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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 631   del 31/07/2020 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
CONFERIMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE 
DELL'UOC DI LABORATORIO ANALISI DEL DISTRETTO 3, AI SENSI 
DELL'ART. 22 DEL CCNL 19/12/2019 - AREA SANITA'. 
Il Proponente: Il D irettore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Flavia Naverio 
 

Note per la trasparenza:Conferimento dell'incarico di sostituzione del Direttore dell'UOC di 

Laboratorio analisi del Distretto 3, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 19/12/2019 - Area Sanità, 

nelle more dell'espletamento della procedura selettiva per la copertura del posto. 
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Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane, riferisce quanto segue: 
  

Con determinazione dirigenziale n. 1645 del 05/10/2018 si è preso atto della 
risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del Dott. Antonio CONTI,  Direttore 
della Struttura Complessa di Laboratorio Analisi – Presidio Ospedaliero di Legnago -  
Distretto 3 della Pianura Veronese, con effetto dal 01/01/2019;  
 

Con deliberazioni n. 879 del 31/12/2018 e n. 433 del 15/07/2019 era stata 
affidata al   dott. BADOCCHI Stefano, Dirigente Medico a tempo indeterminato in 
servizio presso l’UOC di Laboratorio Analisi di Legnago, la sostituzione del cessato 
direttore dell’U.O.C. in parola,  a decorrere dall’1/1/2019, per il tempo strettamente 
necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 484/1997, e comunque non oltre 
sei mesi, prorogabili fino a dodici, secondo quanto previsto dall’art. 18 del CCNL 
08/06/2000, così come modificato ed integrato dall’art. 11 del CCNL 03/11/2005 per 
l’area della dirigenza medica e veterinaria; 
 

Con successiva nota prot. n. 12401 del 24/01/2020 è stata stabilita nel 
30/06/2020 la scadenza della sostituzione affidata al dott. Badocchi; 
 

Tale sostituzione era stata affidata sulla scorta dell’autorizzazione regionale 
all’attivazione delle procedure per l’affidamento dell’incarico definitivo di direttore 
dell’UOC Laboratorio analisi del Distretto 3, come da nota prot. n. 490859 del 
03/12/2018; 
 

Con D.G.R.V. n. 2005/2019 la Regione Veneto ha dettato disposizioni in 
materia di personale del Servizio sanitario regionale per l’anno 2020 ed in particolare 
la lettera E) rubricata “Incarichi apicali del ruolo Sanitario e PTA”,  specifica  che per 
le apicalità che si renderanno vacanti, nel rispetto degli obiettivi di costo e del PTFP, 
ogni azienda, che dovrà tener conto della necessità di assicurare le prestazioni 
assistenziali ricomprese nei LEA e nella programmazione regionale, formulerà 
all’Area Sanità e Sociale le relative richieste che dovranno essere inserite nel piano 
trimestrale delle assunzioni; 

 
Con nota prot. n. 117533 del 12/03/2020 è stata nuovamente autorizzata dalla 

Regione Veneto, nell’ambito della programmazione trimestrale del fabbisogno di 
personale, l’attivazione delle procedure selettive per il conferimento dell’incarico della 
sopraccitata struttura complessa; 

 
Si ritiene pertanto  opportuno,  nelle more dell’espletamento delle procedure 

selettive di cui sopra, al fine di assicurare la continuità delle funzioni di direzione e 
coordinamento delle attività e del personale afferente all’U.O.C. di Laboratorio analisi 
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del Distretto 3, affidare temporaneamente la responsabilità della citata struttura 
complessa;  

 
Si richiama  in proposito l’art. 22, 4° comma, del CCNL 19/12/2019 Area 

Sanità, che prevede la possibilità di affidamento dell’incarico di sostituzione per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure selettive di cui al 
DPR n. 484/1997, ovvero dell’art. 17 bis del D.lgs. n° 502/1992, non oltre il termine di 
nove mesi, prorogabili fino ad altri nove;  

 
In particolare il comma 4 del richiamato articolo  specifica che la sostituzione è 

affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima, secondo i principi 
precisati nel comma 2 del medesimo articolo 22, integrati dalla valutazione 
comparata dei curricula formativo-professionali dei dirigenti interessati; 

 
Si ricorda  che, con deliberazione nr. 843 del 20/12/2018, sono stati recepiti in 

via definitiva gli accordi sindacali dell’area della dirigenza medica veterinaria che 
definiscono le modalità e i criteri per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, nonché 
la graduazione e la valorizzazione economica degli stessi; 

      
Si richiama, inoltre, l’accordo decentrato in materia di “Regolamento per 

l’attribuzione della retribuzione di risultato” dell’Area della Dirigenza  medica e 
veterinaria, sottoscritto con le OO.SS. nell’incontro del 19 novembre 2018, che ha 
validità dal 01/01/2018;  
  

 
 
 

IL   DIRETTORE   GENERALE 
 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

DELIBERA 
  

1) Di attribuire al dott. BADOCCHI Stefano, Dirigente medico a tempo 
indeterminato, l’incarico di sostituzione del cessato Direttore  dell’UOC di 
Laboratorio analisi del Distretto 3,  ai sensi dell’art. 22 del CCNL 19/12/2019 
dell’Area Sanità, a decorrere dalla data di adozione del presente 
provvedimento, considerata l’esperienza già maturata dal citato dirigente nelle 
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funzioni di  direzione e coordinamento delle attività e del personale afferente 
alla citata U.O.C., valutate dal curriculum dello stesso;   

 
2) di precisare che l’incarico viene conferito  nelle more dell’espletamento  delle 

procedure di cui al DPR n. 484/1997, ovvero dell’art. 17 bis del D.lgs. n° 
502/1992, autorizzate dalla Regione Veneto con nota prot. n. 117533/2020, 
non oltre il termine di nove mesi, prorogabili fino ad altri nove, fatta salva 
l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro del citato dirigente;  

 
3) di riconoscere al dott. Badocchi Stefano l’indennità di sostituto con le modalità 

previste dall’art. 22, comma  del CCNL 19/12/2019 dell’Area della sanità; 
 

4) di precisare che l’incarico provvisorio di cui al punto 1) è attribuito, nelle more 
della completa applicazione degli accordi decentrati sottoscritti con le OO.SS. 
citati in premessa e fino all’applicazione dei nuovi accordi in materia di 
incarichi dirigenziali, che saranno sottoscritti in esecuzione del citato CCNL 
del 19/12/2019; 

 
5) di precisare, infine che la spesa di cui al presente provvedimento trova 

copertura nei fondi contrattuali aziendali provvisori secondo le disposizioni 
contrattuali e regionali per  l’anno 2020. 

 
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.TO dott. Pietro Girardi 
 
 

 
 



 

 

AZIENDA U.L.S.S.   n.   9   SCALIGERA 
   Sede legale: via Valverde, 42  –  37122    VERONA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE  GENERALE  N.     631 DEL 31/07/2020 

 

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Flavia Naverio 

  

Pag. 5 di 5 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 05/08/2020 

 P. il Direttore 
 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
UOC Gestione Risorse Umane 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
Tommaso Zanin 
Antonietta Ristaino 
Sara Gasparini 
 
 

 


