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UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI RESPONSABILITA’ DI STRUTTURA
SEMPLICE ALL’INTERNO DEL DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO (D.A.I.) –
SALUTE MENTALE / DIPENDENZE PATOLOGICHE E RINUNCIA INCARICO DOTT.
CLAUDIO MARANGONI.

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11/01/2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11/01/2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le
due Aziende;
- n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/01/2016
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua
qualità di Azienda capofila ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il
Servizio Comune Gestione del Personale;
Dato atto che con deliberazione n. 80 del 27/04/2018 è stato conferito al Dott. Luigi Martelli, Dirigente
Amministrativo a tempo indeterminato, l’incarico di Direttore del Servizio Comune Servizio Comune
Gestione del Personale;
Richiamata la deliberazione n. 228 del 13/12/2018: “Aggiornamento della delibera n. 96 del 21.06.2016 ad
oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni
di attuazione e gestione nell'ordinamento dell' Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165 e s.m.i.", nonché l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
Premesso che:
- con delibera n. 173 del 26/07/2013 e successive - da ultimo la n. 198 del 05/11/2018 - è stata approvata
l’organizzazione del Dipartimento Assistenziale Integrato (DAI) Salute Mentale/ Dipendenze Patologiche;

- l’attuale organizzazione prevede l’incarico di struttura semplice “Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.)
Codigoro” attribuito al Dott. Claudio Marangoni che, con nota prot. n. 69583 del 22/12/2017 ha comunicato
la volontà di recedere dalla funzione;
- con determina n. 814 del 15/06/2018 si è provveduto all’avvio delle procedure comparative per la
riattribuzione dell’incarico, secondo l’indicazione del Direttore del Dipartimento che prevedeva
l’accoglimento delle dimissioni contestualmente alla sostituzione;
- alla chiusura dei termini del relativo avviso, pubblicizzato sul sito web aziendale (05/07/2018), risulta
pervenuta l’unica domanda della Dr.ssa Gabriella Rossi, già titolare di responsabilità della struttura
semplice “Residenza psichiatrica per trattamenti intensivi F. Basaglia”;
- con nota prot. n. 40371 dell’11/07/2018 il Direttore del Dipartimento ha espresso valutazione positiva in
merito alla domanda pervenuta, richiedendo nel contempo di posticipare l’attivazione anche di tale incarico
al momento della sostituzione della Dr.ssa Rossi con altro dirigente;
- con determina n. 1538 del 05/11/2018 si è pertanto disposto l’avvio delle procedure comparative per il
conferimento dell’incarico di responsabilità della struttura semplice “Residenza psichiatrica per trattamenti
intensivi F. Basaglia”, nonché dell’ulteriore incarico “Integrazione Ospedale – Territorio”, istituito con la già
citata delibera n. 198 del 05/11/2018;
Considerato che alla scadenza dei predetti avvisi sono pervenute le domande dei sotto specificati
dipendenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione alle relative procedure:
a)

Integrazione Ospedale – TerritorioDott. Pavanati Michele
Dott. Righi Roberto
Dott. Simonato Paolo

b)

Residenza psichiatrica per trattamenti intensivi F. BasagliaDott. Pavanati Michele
Dott. Righi Roberto
Dott. Simonato Paolo
Dr.ssa Turilli Paola Daniela

Richiamati i verbali relativi all’espletamento dei colloqui previsti dagli avvisi, svoltisi in data 29/11/2018
come risulta dai verbali redatti dalla commissione esaminatrice e acquisiti con prot. n. 71267 del
28/12/2018, che ha formulato le seguenti graduatorie di merito:
- per la struttura semplice “Integrazione Ospedale – Territorio”:
1° Dott. Pavanati Michele
2° Dott. Righi Roberto
3° Dott. Simonato Paolo

- per la struttura semplice “Residenza psichiatrica per trattamenti intensivi F. Basaglia”:
1° Dott. Pavanati Michele
2° Dr.ssa Turilli Paola Daniela
3° Dott. Simonato Paolo
4° Dott. Righi Roberto
Richiamata altresì la nota prot. n. 239 del 03/01/2019 con la quale il Dott. Michele Pavanati, utilmente
collocato per entrambi gli incarichi, esprime la propria opzione per la struttura semplice “Integrazione
Ospedale – Territorio”, rendendo così disponibile la struttura semplice “Residenza psichiatrica per
trattamenti intensivi F. Basaglia” alla seconda classificata Dr.ssa Turilli Paola Daniela;
Ritenuto pertanto, vista la conclusione di tutte le richieste procedure comparative:
- di prendere formalmente atto e di accogliere le dimissioni dall’incarico di responsabile della struttura
semplice “Residenza psichiatrica per trattamenti intensivi F. Basaglia”, già formulata dal Dott. Claudio
Marangoni con nota prot. n. 69583 del 22/12/2017;
- di procedere al conferimento degli incarichi richiamati nel presente provvedimento e precisamente:
1) Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.) Codigoro
alla Dr.ssa Rossi Gabriella in quanto candidata idonea (come da nota prot. n. 40371 dell’11/07/2018 del
Direttore del DAI Salute Mentale/ Dipendenze Patologiche);
2) Integrazione Ospedale – Territorio
al Dott. Pavanati Michele in quanto 1° classificato nella procedura formalizzata con verbale del 29/11/2018,
acquisito agli atti con prot. n. 71267 del 28/12/2018;
3) Residenza psichiatrica per trattamenti intensivi F. Basaglia
alla Dr.ssa Turilli Paola Daniela, utilmente classificata nella procedura formalizzata con verbale del
29/11/2018, acquisito agli atti con prot. n. 71267 del 28/12/2018 e tenuto conto della rinuncia del Dott.
Pavanati Michele (vedi nota prot. n. 239 del 03/01/2019);
Visto l’art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 148/2011, che dispone: “Al fine
di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica
dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla
normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento
economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria,
anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi”;

Richiamati:
- gli articoli 26, 27, 28 del C.C.N.L. dell’8.6.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- gli articoli 25, 26, 27 e 28 del C.C.N.L. del 3.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- il Regolamento Aziendale AUSL FE concernente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali
approvato con delibera n° 1006 del 27.06.2002;
- l'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e
successive modifiche ed integrazioni;
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia;

Determina

1) di prendere atto, per le motivazioni in premessa citate, della rinuncia all’incarico di responsabile della
struttura semplice “Residenza psichiatrica per trattamenti intensivi F. Basaglia” presentata dal Dott. Claudio
Marangoni a decorrere dal 01/02/2019;
2) di attribuire, sulla scorta delle procedure comparative in premessa citate, il cui verbale è stato acquisito
agli atti del Servizio Comune Gestione del Personale con nota prot. n. 71267 del 28/12/2018, i seguenti
incarichi di responsabilità di struttura semplice all’interno del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute
Mentale/ Dipendenze Patologiche:
- “Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.) Codigoro” alla Dr.ssa Rossi Gabriella
- “Integrazione Ospedale – Territorio” al Dott. Pavanati Michele
- “Residenza psichiatrica per trattamenti intensivi F. Basaglia” alla Dr.ssa Turilli Paola Daniela;
3) di attribuire i sopra indicati incarichi a decorrere dal 01/02/2019 per tre anni -- subordinatamente ed in
coerenza con eventuali successivi atti di ridefinizione delle strutture organizzative aziendali, così come
disposto dall'art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 148/2011, citato in
premessa;
4) di stabilire che gli incarichi attribuiti, anche se non ne sia scaduta la durata, cesseranno
automaticamente al compimento del limite massimo di età dei dirigenti titolari; ovvero potranno essere risolti
anticipatamente, nell'ipotesi in cui si verifichino nei confronti dei Dirigenti che li ricoprono, le condizioni di
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
5) di attribuire agli interessati la retribuzione di posizione, sia nella parte fissa che in quella variabile,
individuata nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dal relativo accordo aziendale;

6) di dare atto che, ai sensi del più volte citato art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
nella L. 148/2011, in caso di trasformazione organizzativa e/o di soppressione della struttura semplice, il
dirigente che ne è titolare conserverà lo specifico trattamento economico fino alla data di scadenza
dell’incarico precedentemente rinnovato;
7) di dare atto che la retribuzione di posizione corrisposta per effetto dell’applicazione del presente
provvedimento, è finanziata con le risorse del “Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione specifico trattamento di cui all’art. 9 del CCNL Area Medico-Veterinaria del 6
maggio 2010” contabilizzato nell’ambito dei conti già previsti per il personale dipendente, in conformità alla
gradazione economica degli incarichi stabilita con l’Accordo Sindacale Aziendale “Retribuzione di
Posizione” vigente, fatto salvo che il valore economico attribuito con il presente provvedimento deliberativo
potrà subire variazioni in relazione alle risorse disponibili sul Fondo sopra citato e in relazione alle
determinazioni che saranno contenute negli Accordi Sindacali che saranno sottoscritti in materia;
8) di dare mandato ai competenti uffici del Servizio Comune Gestione del Personale di predisporre gli
specifici contratti integrativi individuale da sottoporre alla sottoscrizione degli interessati.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Sonia Baldrati
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