DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE
DATA: 1 4 /07 /2 0 1 5
DELIBERA N. 186
DS/
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "DIAGNOSI E
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI DISORDINI DA USO DI ALCOL E DELLE
PATOLOGIE
ALCOL-CORRELATE
IN
AMBITO
INTERNISTICO
E
GASTROENTEROLOGICO" AL DOTT. FABIO CAPUTO - DIRIGENTE MEDICO DI
GASTROENTEROLOGIA A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPARTIMENTO OSPEDALIERO
DI MEDICINA.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui è di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
Premesso che con provvedimento deliberativo n. 130 del 29/04/2015 è stata indetta
la procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di alta specializzazione “Diagnosi e
Trattamento Farmacologico dei Disordini da uso di Alcol e delle Patologie Alcol-Correlate in
ambito Internistico e Gastroenterologico” riservato ai Dirigenti Medici del Dipartimento di
Medicina dell'Azienda USL di Ferrara, per la cui copertura venivano richieste le seguenti
competenze:
- diagnosi e trattamento farmacologico dei pazienti con sindrome da astinenza da alcol;
- trattamento farmacologico del mantenimento dell'astinenza da alcol con farmaci “anticraving”;
- diagnosi e trattamento farmacologico dei casi di epatite acuta alcolica severa su cirrosi
epatica alcol-correlata;
- gestione dei rapporti con i Medici dei Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T.) per la
presa in carico dei pazienti con diagnosi di disordini da uso di alcol al fine di ottimizzare
il percorso post-ricovero;
- gestione dei rapporti con i Servizi di Epatologia che operano in collaborazione con i
Centri Trapianti per l'inserimento in lista trapianto di fegato.
Considerato che in data 08/05/2015 il relativo bando è stato pubblicato sul sito web
aziendale e che alla data di scadenza – 25 maggio 2015 – è pervenuta un'unica domanda di
partecipazione e precisamente quella del Dott. Fabio CAPUTO, Dirigente Medico di
Gastroenterologia a tempo indeterminato presso la U.O. Medicina dell'Ospedale di Cento;
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Rilevato che il Dott. Caputo a partire dall'anno 2001 ha maturato una vasta
esperienza professionale nella materia oggetto dell'incarico e precisamente: dal 2001 al 2007
con incarico libero-professionale in qualità di medico Alcologo presso il SERT dell'AUSL di
Bologna e presso il Centro Universitario per lo Studio ed il Trattamento Multidisciplinare
dell'Uso Inadeguato dell'Alcol “G. Fontana” Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola –
Malpighi; dal 2007 svolge la propria attività professionale a tempo indeterminato presso l'U.O.
Medicina di Cento, dove dal 2009 si occupa di diagnosi e trattamento farmacologico di
pazienti con disordini da uso di alcol e patologie alcol-correlate nell'ambito dell'attività
assistenziale svolta presso la U.O. stessa; dal 2012 a tutt'oggi risulta l'unico Dirigente Medico
che svolge attività di collaborazione clinico-scientifica inerente il Servizio di Alcologia Integrato
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna “Policlinico S. Orsola – Malpighi” nell'ambito
della convenzione della stessa con l'Azienda USL di Ferrara; a tutt'oggi e sin dal 2012 è altresì
membro del Gruppo Regionale Alcol e Trapianti finalizzato all'individuazione di un percorso
assistenziale condiviso tra professionisti (gastroenterologi ed epatologi) dei Programmi di
Trapianto di fegato di Bologna e Modena e professionisti dei Centri Alcologici per i pazienti con
cirrosi epatica ed eziologica sia nella fase pre che quella post-trapianto di fegato;
Richiamata la nota in data 28/05/2015 del Direttore dell’U.O. Medicina di Cento che
sottolinea la competenza del curriculum professionale del Dott. Caputo con il profilo a
selezione e propone il conferimento dell’incarico;
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 CCNL del 3.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- il Regolamento Aziendale concernente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali
approvato con delibera n° 1006 del 27.06.2002;
- l’atto deliberativo n. 100 del 16/04/2009, di approvazione dell’Atto Aziendale;
Ritenuto sulla scorta della proposta e della normativa citata di procedere al
conferimento dell’incarico di Alta Specializzazione “Diagnosi e Trattamento Farmacologico dei
Disordini da uso di Alcol e delle Patologie Alcol-Correlate in ambito Internistico e
Gastroenterologico”, con facoltà di rinnovo previa verifica positiva per lo stesso periodo o
periodo più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della
valutazione negativa ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30 del CCNL 3/11/2005 della
Dirigenza Medica e Veterinaria. L'incarico attribuito, anche se non ne sia scaduta la durata,
cessa automaticamente al compimento del limite massimo di età del dirigente titolare;
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
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 dell’esito della procedura comparativa per il conferimento
dell’incarico dirigenziale di alta specializzazione “Diagnosi e Trattamento Farmacologico dei
Disordini da uso di Alcol e delle Patologie Alcol-Correlate in ambito Internistico e
Gastroenterologico” scaduta in data 25/05/2015, in relazione alla quale è pervenuta l’unica
domanda di partecipazione del Dott. Fabio CAPUTO, Dirigente Medico di Gastroenterologia a
tempo indeterminato;
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2) di attribuire al Dott. Fabio CAPUTO l’incarico di alta specializzazione “Diagnosi e
Trattamento Farmacologico dei Disordini da uso di Alcol e delle Patologie Alcol-Correlate in
ambito Internistico e Gastroenterologico” afferente alla U.O. “Medicina Cento”, dal 01/08/2015
per anni 5; con facoltà di rinnovo previa verifica positiva per lo stesso periodo o periodo più
breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa
ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30 del CCNL 3/11/2005 della Dirigenza Medica e
Veterinaria. L'incarico attribuito, anche se non ne sia scaduta la durata, cessa
automaticamente al compimento del limite massimo di età del dirigente titolare;
3) di attribuire all'interessato la retribuzione di posizione, sia nella parte fissa che in
quella variabile, individuata nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dai relativi
accordi aziendali;
4) 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, sottoscritto il 23.07.2014, 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.
5) di dare mandato ai competenti uffici del Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale di predisporre lo specifico contratto integrativo individuale da
sottoporre alla sottoscrizione del Dott. CAPUTO.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Stefano CARLINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

P. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
Sig.ra Paola Mantovani
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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 16/07/2015
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
16/07/2015 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)

P. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
Sig.ra Paola Mantovani
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