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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

N. 68   del 29/01/2021 
 

 

Il Commissario dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato 

con D.P.G.R.V. n. 185  del 30/12/2020, 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 
 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO AL NUOVO ATTO 
AZIENDALE. DELIBERAZIONE N. 1127 DEL 31/12/2020. 
CONFERIMENTO INCARICHI TEMPORANEI. 
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Gesti one Risorse Umane F.TO Dott .ssa Flavia Naverio 
 

Note per la trasparenza:In attuazione delle modifiche apportate all’organizzazione a seguito 
dell’adozione del  nuovo Atto Aziendale  vengono temporaneamente attribuiti  alcuni 

incarichi dirigenziali, in attesa dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli 
incarich 
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Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane  riferisce quanto segue:  
 
Con deliberazione n. 58 del 31/01/2018 è stato adottato in via definitiva il nuovo Atto 

Aziendale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera a seguito della procedura di fusione per 
incorporazione delle tre precedenti aziende ex ULSS 20, 21 e 22; 

 
Con  successivi provvedimenti, nel dare attuazione al citato Atto Aziendale, e al fine 
di poter assicurare la regolare continuità delle funzioni e delle attività delle strutture 

Ospedaliere e Territoriali nelle more dell’attribuzione definitiva degli incarichi 
dirigenziali, l’Azienda ha provveduto ad attribuire in via provvisoria gli incarichi 

dirigenziali delle nuove Strutture Semplici, comprese quelle a valenza dipartimentale 
tenuto conto dell’esperienza e delle capacità professionali acquisite e dei curricula 
degli interessati; 

 
Con deliberazione n. 1127 del 31/12/2020 è stato approvato in via definitiva il 

nuovo Atto Aziendale, entrato in vigore dall’1/01/2021, sostituendo il precedente di 
cui al richiamato provvedimento n. 58/2018; 
 

Con deliberazione n. 1157 si è proceduto alla proroga degli incarichi di Direttore di 
Dipartimento in essere al 31/12/2020, per il periodo 01/01/2021 – 31/01/2021; 
 

Con deliberazione n. 1169 del 31/12/2020  a seguito dell’approvazione dell’Atto 
Aziendale, è stata fatta una prima ricognizione delle UOC/UOSD/UOS procedendo 

alla disattivazione, a decorrere dall’1/01/2021, delle strutture non riconfermate, con 
conseguente cessazione dei relativi incarichi provvisoriamente assegnati, e sono 
stati attribuiti, in via del tutto provvisoria, alcuni incarichi di UOSD e UOS previsti dal 

medesimo atto; 
 

Con deliberazione n. 1146 del 31/12/2020 è stato attribuito al dott. Marchi Cristiano 
l’incarico provvisorio di Direttore f.f. dell’UOC di Recupero e Rieducazione 
Funzionale  del P.O. di Bovolone per il periodo 01/01/2021 – 31/01/2021; 

 
Risulta ora necessario provvedere con l’attivazione delle strutture aziendali 

modificate a seguito dell’adozione del nuovo Atto Aziendale, per le conseguenti 
disposizione al riguardo; 
 

In particolare si rileva che il nuovo assetto organizzativo ha previsto l’istituzione di 
nuovi dipartimenti, e in altri casi la ridefinizione delle strutture afferenti ai 

dipartimenti confermati rispetto al precedente Atto; 
 
Si fa presente inoltre che: 

- in merito alle modalità e procedure per l'attribuzione dei  nuovi incarichi 
dirigenziali, le Linee Guida Regionali per la predisposizione degli Atti Aziendali, le 

disposizioni regionali e contrattuali vigenti per entrambe le aree dirigenziali in 
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materia prevedono che le Aziende adottino appositi regolamenti che precisano i 
criteri di conferimento degli incarichi, secondo procedure comparative che 
garantiscano adeguati livelli di partecipazione e che consentano l'individuazione 

del dirigente responsabile in aderenza alle esigenze organizzative e al profilo 
richiesto, nel rispetto del vigente sistema di relazioni Sindacali; 

- in conformità alla suddetta disciplina l’Azienda U.L.S.S. 9Scaligera ha 
provveduto: 

 con deliberazione n. 843 del 20.12.2018 ad approvare il Regolamento in 

materia di affidamento degli incarichi dirigenziali dell’area della Dirigenza Medica 
e Veterinaria e l’Accordo per l’individuazione, la graduazione, la durata e la 

valorizzazione economica degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Medica 
Veterinaria, sottoscritti con le rispettive OO.SS. in data 08.11.2018 e 15.11.2018; 

 con deliberazione n. 837 del 20.12.2018 ad approvare il Regolamento in 

materia di affidamento degli incarichi dirigenziali dell’area della Dirigenza 
Sanitaria, l’Accordo per l’individuazione, la graduazione, la durata e la 

valorizzazione economica degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Sanitaria e 
l’Accordo per l’individuazione, la graduazione, la durata e la valorizzazione 
economica degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Professionale, Tecnica 

Amministrativa, sottoscritti con le OO.SS. dell’area della Dirigenza S.P.T.A. in data 
19.11.2018; 

 
- con deliberazioni n. 841 del 16/10/2020 e n. 8 del 07/01/2021 si è provveduto 

all’indizione di avvisi interni  per il conferimento di incarichi dirigenziali  di struttura 

semplice a valenza dipartimentale dell’Area Sanità (Dirigenza Medica e Sanitaria)  
e per  dell’Area della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa, relativi alle 

UOSD previste nel nuovo assetto organizzativo ed è in corso di svolgimento la 
relativa procedura; 

 

- con successivi provvedimenti si procederà all’indizione di ulteriore avviso per 
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali delle restanti UOSD e quelli di struttura 

semplice previsti dal nuovo Atto Aziendale; 
 

Si richiamano infine: 

- la deliberazione n. 1010 del 03/12/2020 con la quale, per il periodo di emergenza 
da Covid-19, nell’ambito del Dipartimento internistico dell’ospedale di Legnago è 

stata attivata l’unità operativa di Medicina E, disponendo l’assegnazione a tale 
unità operativa, con funzioni di responsabile, del dott. Raineri Francesco, con il 
contestuale conferimento al medesimo dirigente dell’incarico provvisorio di 

altissima professionalità e sospensione dell’ incarico provvisorio di UOS 
“Osservazione breve intensiva e gestione del ricovero”, di cui lo stesso risultava 

titolare; 
-  la deliberazione n. 691 del 17/08/2020 relativa all’attuazione della DGR n. 

344/2020 in materia di sanità pubblica in relazione all’emergenza Covid-19, con la 

quale, tra l’altro, è stato attivato il “Nucleo Operativo Covid 19” ed è stata 
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identificata la dott.ssa Marcer Daniela, assegnata all’UOSD Epidemiologia-
Screening-Promozione della salute quale medico referente coordinatore del 
nucleo stesso; 

 
Tutto ciò premesso: 

 
IL   COMMISSARIO 

 

Ritenuto necessario e opportuno, in attesa dell’espletamento delle procedure 
selettive relative al conferimento dei richiamati incarichi,  e alla luce delle modifiche 

apportate dal nuovo atto aziendale all’assetto organizzativo dell’Azienda provvedere 
all'attribuzione provvisoria di alcuni incarichi dirigenziali al fine di poter di assicurare 
la effettiva attuazione delle funzioni e  attività in coerenza con quanto previsto dal 

nuovo Atto Aziendale; 
 

Richiamato il nuovo CCNL dell’Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019 ed 
in particolare l’articolo 18, c. 1, par. I, lett. b) (tipologie d’incarico); 

 

 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 dare applicazione, con il presente provvedimento, alle prime disposizioni 

organizzative in attuazione del nuovo Atto Aziendale dell’ULSS 9 Scaligera; 

 
2) di attribuire temporaneamente, a decorrere dall’1/02/2021, nelle more del 

conferimento degli incarichi definitivi previo esperimento delle procedure 
previste dalla DGRV n. 1306/2017, gli incarichi di Direttore di Dipartimento 
indicati nel prospetto allegato n. 1 alla presente deliberazione, della quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto dell’esperienza e delle 
capacità professionali acquisite e dei curricula degli interessati ; 

 
3) di riconoscere ai dirigenti cui viene attribuito l’incarico di direttore di 

dipartimento l’indennità di dipartimento di cui al CCNL dell’area sanità siglato il 

19/12/2019, nella misura minima di € 1.250,00=mensili; 
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4) di precisare che per l’incarico di Direttore del Dipartimento funzionale 
transmurale cardiologico attribuito a scavalco al dott. Carbonieri Emanuele, 
già Direttore del Dipartimento Internistico di san Bonifacio, non verrà attribuita 

allo stesso ulteriore indennità; 
 

5) di dare atto che la spesa derivante dall’attribuzione degli incarichi di cui al 
punto 2 verrà contabilizzata nel bilancio economico preventivo anno 2021; 
 

6) di attribuire, con decorrenza 01/02/2021, nelle more del perfezionamento delle 
procedure per il conferimento degli incarichi definitivi, gli  incarichi 

dirigenziali  provvisori delle nuove Strutture Semplici Dipartimentali, e 
Semplici, previste dal nuovo Atto Aziendale, approvato con delibera n. 1127 
del 31/12/2020, come da prospetto riepilogativo allegato n. 2,  quale parte 

integrante alla presente deliberazione, tenuto conto dell’esperienza e delle 
capacità professionali acquisite e dei curricula degli interessati ; 

 
7) Di precisare che l’incarico di UOS “Osservazione Breve Intensiva e Gestione 

del Ricovero” incardinata nell’UOC Pronto Soccorso di Legnago, viene 

attribuito temporaneamente alla dott.ssa Favaro Sabina, nelle more del rientro 
del dott. Raineri Francesco, cui era stata provvisoriamente assegnata la  citata 
UOS e al quale, con decorrenza 03/12/2020, a seguito dell’attivazione per il 

periodo di emergenza da Covid-19, nell’ambito del Dipartimento internistico 
dell’ospedale di Legnago, dell’unità operativa di Medicina E (giusta 

deliberazione n. 1010/2020), è stato attribuito un incarico provvisorio di 
altissima professionalità; 
 

8) di attribuire al dott. Inturri Paolo, a seguito dell’assegnazione ad altro dirigente 
dell’incarico di  Unità Operativa Semplice Endoscopia Digestiva dell’UOC di 

Gastroenterologia di San Bonifacio,  a decorrere dall’1/02/2021, l’incarico 
dirigenziale temporaneo di altissima professionalità, nell’ambito della 
medesima UOC;  

 
9) di rettificare l’incarico dirigenziale conferito con precedente provvedimento  n. 

1169 del 31/12/2020 alla dott.ssa Santana Mendes Helena Paula, precisando 
che alla citata dirigente, già titolare di incarico provvisorio di UOS “Area 
degenze dipartimento riabilitativo” non più prevista nel nuovo atto aziendale, e 

pertanto disattivata, a decorrere dall’1/01/2021 viene assegnato l’incarico 
temporaneo di altissima professionalità nell’ambito dell’UOC Recupero e 

Riabilitazione di Marzana; 
 

10)di confermare in capo al Dott. Ciaraldi Angelo,  con incarico provvisorio della 

UOS Day Surgery Ch. Ambulatoriale Multidisciplinare di cui alla delibera n. 
1169/2020,  l’incarico di sostituto di Direttore "UOC Ortopedia Centro Trauma 

per AULSS 9, conferito ai sensi dell'art. 22 CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità 
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con deliberazione n. 628 del 31/07/2020, dando atto che nel nuovo atto 
aziendale la citata UOC ha modificato la propria denominazione (ex Ortopedia 
Legnago); 

 
11)di confermare in capo al Dott. Marchi Cristiano,  con incarico di professionalità 

iniziale,  l’incarico di sostituto di Direttore "UOC Recupero e Riabilitazione 
Funzionale di Bovolone, conferito ai sensi dell'art. 22 CCNL 19/12/2019 
dell'Area Sanità con deliberazione n. 1146 del 31/12/2020; 

 
12)di conferire alla dott.ssa Larocca Beatrice, dirigente medico titolare di incarico 

provvisorio di Responsabile dell’UOS Neuropsichiatria infantile – Distretto 1, 
l’incarico di direttore f.f. dell’UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori 
del Distretto 1, a decorrere dall1/02/2021, a seguito della cessazione per 

pensionamento della titolare dott.ssa Scudellari Maria, giusta deliberazione n. 
843/2020; 

 
13)di conferire alla dott.ssa Finco Elisa, dirigente medico titolare di incarico 

provvisorio di Responsabile dell’UOS Igiene degli alimenti, l’incarico di 

direttore f.f. dell’UOC Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione 
incardinato nel Dipartimento di Prevenzione, a decorrere dall1/02/2021, a 
seguito della cessazione per pensionamento del  dott. Sandri Giovanni, giusta 

determinazione n. 1873/2020, al quale era stato provvisoriamente affidato 
l’incarico in parola; 

 
14)di dare atto che gli incarichi  di cui ai punti 11) e 12) vengono assegnati 

rispettivamente alla  dott.ssa Larocca, e alla dott.ssa Finco, ai sensi dell'art. 22 

CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità, tenuto conto dei curricula delle citate 
dirigenti che si ritengono  idonee a garantire le funzioni di  direzione e 

coordinamento delle attività e del personale afferente alle sopraccitate 
UU.OO.CC.,  nelle more dell’espletamento  delle procedure di cui al DPR n. 
484/1997, ovvero dell’art. 15, comma 7 bis del D.lgs. n° 502/1992, non oltre il 

termine di nove mesi, prorogabili fino ad altri nove;  
 

15)di riconoscere alla dott.ssa Larocca Beatrice e alla dott.ssa Finco Elisa 
l’indennità di sostituto con le modalità previste dall’art. 22, comma 7 del CCNL 
19/12/2019 dell’Area della sanità; 

 
16)di precisare che la spesa degli incarichi dirigenziali di cui al presente 

provvedimento trova copertura nei fondi contrattuali aziendali secondo le 
disposizioni contrattuali e regionali per  l’anno 2021 e successivi; 
 

17)di dare atto infine che con l’attribuzione alla dott.ssa Marcer Daniela 
dell’incarico provvisorio di responsabile dell’UOS Profilassi Malattie Infettive, 

incardinata nell’UOC Igiene e Sanità Pubblica, viene confermata alla 
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medesima dirigente la funzione di referente coordinatore del “Nucleo 
Operativo Covid-19”, di cui alla deliberazione n. 691/2020, con trasferimento 
nell’ambito di tale unità operativa semplice del  Nucleo operativo Covid, così 

come costituito con la citata delibera n. 691/2020. 
 

 
 
 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 COMMISSARIO 

 F.TO dott. Pietro Girardi 
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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, 05/02/2021 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UOC Gestione Risorse Umane 
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