DIPARTIMENTO INTERAZ. GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE
DATA: 3 0 /06 /2 0 1 4
DELIBERA N. 194
SB/af
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE
SEMPLICI "SERVIZIO PSICHIATRIA DI CONSULTAZIONE" E "SERVIZIO PSICHIATRICO
DIAGNOSI E CURA" DELL'U.O. "PSICHIATRIA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" DEL
DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO (DAI) SALUTE MENTALE - DIPENDENZE
PATOLOGICHE.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:
«
Premesso che con provvedimento n. 129 del 05.05.2014, esecutivo ai sensi di legge
sono stati indetti avvisi per il conferimento di incarichi di responsabili delle strutture semplici
“Servizio Psichiatria Di Consultazione” e “ Servizio Psichiatrico Diagnosi E Cura” dell'U.O.
“Psichiatria Ospedaliera Universitaria” del Dipartimento Assistenziale Integrato (DAI) Salute
Mentale – Dipendenze Patologiche;
Accertato che gli avvisi suddetti sono stati pubblicati all’Albo dell’Azienda USL di
Ferrara in data 9 maggio 2014 rispettivamente con Prot. n. 28989 e Prot. n. 28935 e
prevedevano come scadenza del termine per la presentazione delle domande le h. 12,00 del
26 maggio .2014;
Verificato che entro la data di cui sopra sono pervenute le domande di partecipazione
relative ai candidati: Dott.ssa PERON Luana - per l'incarico dirigenziale “Servizio di
Psichiatria di Consultazione” e Dott. CARDELLI Renato – per l'incarico dirigenziale “Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura”, e che entrambi risultano in possesso dei requisiti previsti dal
bando;
Atteso che per lo svolgimento degli incarichi di struttura semplice suddetti venivano
richieste le seguenti competenze ed esperienze:
per il “Servizio di Psichiatria di Consultazione”
-esperienza clinica di lavoro nella psichiatria territoriale ed ospedaliera
-esperienza nella cura di pazienti psichiatrici ricoverati nei reparti di medicina e chirurgia nei riguardi
dei quali è stata chiesta la consulenza psichiatrica;
-esperienza e formazione nel gestire l’integrazione tra la Psichiatria ospedaliera e lo staff medico
dei reparti ospedalieri
-supervisionare i casi complessi dei pazienti psichiatrici ricoverati nei reparti di medicina
-formare i medici tirocinanti della scuola di specializzazione in psichiatria dell’Università di Ferrara
verso questa attività clinica.
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Per il “Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura”
-esperienza nel campo del Management dei servizi sanitari
-esperienza di risoluzione di problemi complessi di integrazione tra strutture sanitarie
-esperienza clinica di lavoro nella psichiatria territoriale ed ospedaliera
-esperienza nella cura di pazienti psichiatrici ricoverati in fase acuta
-capacità di gestire uno staff ospedaliero SPDC e supervisionare i casi complessi dell’equipe
-capacità di supervisionare l’attività di tirocinio della scuola universitaria di psichiatria.
Veduta la relazione agli atti con la quale il Direttore dell'U.O. di Psichiatria Ospedaliera
e del Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze
Patologiche hanno attestato l'idoneità dei professionisti indicati a ricoprire gli incarichi, come
contenuto nelle motivazioni di seguito riportate:
- la Dr.ssa Luana Peron ha lunga esperienza clinica di lavoro nella psichiatria territoriale ed
ospedaliera, per cui è in grado di curare pazienti psichiatrici ricoverati nei reparti di medicina
e chirurgia nei riguardi dei quali è stata chiesta la consulenza psichiatrica, ha inoltre una unga
esperienza e formazione nel gestire l’integrazione tra la Psichiatria ospedaliera e lo staff
medico dei reparti ospedalieri; è in grado di supervisionare i casi complessi dei pazienti
psichiatrici ricoverati nei reparti di medicina e di formare i medici tirocinanti della scuola
universitaria di psichiatria verso questa attività clinica;
- il Dott. Renato Cardelli ha specifica formazione ed esperienza nel campo del
Management dei servizi sanitari; ha, infatti, frequentato il Master regionale in gestione ed
amministrazione servizi sanitari nel 1996-1997; questo corso lo ha preparato alla risoluzione
di problemi complessi di integrazione tra strutture sanitarie; tra il 1999-2000, inoltre, ha svolto
attività di sostituzione del Direttore di Distretto e successivamente ha svolto l'attività di
Direttore Distretto Sud Est, evidenziando abilità manageriali; attualmente è responsabile del
settore Rischio Clinico e Validazione della raccolta dati nel sistema informativo Efeso del DAI
SM DP, possiede altresì una lunga esperienza clinica di lavoro nella psichiatria territoriale ed
ospedaliera, per cui è in grado di curare pazienti psichiatrici ricoverati in fase acuta in SPDC,
di gestire lo staff ospedaliero SPDC e supervisionare i casi complessi dell’equipe e dei
tirocinanti della scuola universitaria di psichiatria;
Ritenuto sulla scorta di tali motivazioni di precedere al conferimento degli incarichi
dirigenziali nei termini suindicati ;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza.
»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
1) di prendere atto delle procedure comparative attuate per il conferimento degli
incarichi dirigenziali afferenti l'Unità Operativa Psichiatria Ospedaliera del Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche nei termini in premessa
riportati e di conferire, conseguentemente, i sottospecificati incarichi dirigenziali di struttura
semplice:
Dr.ssa Luana PERON M.O. “Servizio di Psichiatria di Consultazione”
Dr. Renato CARDELLI M.O. “Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura”,
dalla data di adozione del presente provvedimento per anni 3, salvo rinnovo;
2) di attribuire agli stessi lo stato giuridico e il trattamento previsti dalle vigenti
disposizioni di legge nonchè dai contratti e dagli accordi sottoscritti a livello aziendale vigenti;
3) di dare atto che la retribuzione di posizione corrisposta per effetto dell’applicazione
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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,
sottoscritto il 29.10.2013, 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; relazioni redatte da Direttore del Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche relative al conferimento degli
incarichi di responsabili delle strutture semplici “Servizio Psichiatria di Consultazione” e “
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura”
4) di di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun incremento del
fondo di cui al punto precedente in quanto i dirigenti, al momento di adozione del presente
provvedimento, risultano già titolari di incarico di pari valore economico.
5) che il conferimento dell’incarico di cui ai punti precedenti sarà nullo in caso di
accertamento da parte dell’AUSL di Ferrara di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39
del 08.04.2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola BARDASI)
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

DIPARTIMENTO INTERAZ. GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 09/07/2014
in data __________________
in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
09/07/2014 per 15 gg. consecutivi
x

La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________ (decorsi
i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________

¨

NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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