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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 52  DEL 06/05/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Adozione del Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale 
del comparto sanità 

 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

 

 

 
Su proposta della S.S.D. Politiche del Personale, 

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 
 
 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica 

IL RESPONSABILE  AD INTERIM 
DELLA S.S.D. Politiche del Personale 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Michela Petrazzi 
atto firmato digitalmente 

data 30 aprile    2020 data 30 aprile    2020 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con Delibera della Giunta Regionale n. 2195 del 20 dicembre 2019 sono state 
definite le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale – anno 
2020. Approvazione definitiva”; 
 
 richiamato il decreto n. 193 del 31 dicembre 2019, di approvazione del Piano Attuativo 
Ospedaliero (PAO 2020) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio di previsione per l’anno 
2020; 
 
 rilevato che il CCNL comparto sanità 2016-2018 sottoscritto il 21.5.2018, con le 
disposizioni contenute agli artt. 14 e seguenti, ha modificato la disciplina relativa agli incarichi 
conferibili al personale del comparto, istituendo per il medesimo personale appartenente ai ruoli 
sanitario, tecnico, amministrativo e professionale gli incarichi di funzione, distinguendoli in 
incarichi di organizzazione ed incarichi professionali; 
 
 visto altresì che l’art. 14 sopracitato: 
 

- stabilisce che gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione 
diretta di responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto all’attribuzione 
proprie della categoria e del profilo di appartenenza; 

- sancisce che “le Aziende o Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in 
conformità a quanto previsto nel presente CCNL”; 
 
richiamati: 
 

-  - il decreto n. 97 del 1 agosto 2017 rubricato “Regolamento di individuazione, graduazione, 
valorizzazione ed attribuzione delle posizioni organizzative”; 

-  - il decreto n. 153 del 28 dicembre 2017 rubricato “Regolamento di individuazione, 
graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi di coordinamento delle aree 
assistenziali o tecniche assistenziali”; 
 

 dato atto che ai sensi dell’art. 22 del CCNL comparto sanità 2016-2018 “Gli incarichi di 
posizione e di coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli 
che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore 
fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”; 
  
 rilevato che l’Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 5 del C.C.N.L. citato, a seguito di 
confronto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e con la RSU in merito ai criteri di 
affidamento, revoca e graduazione degli incarichi di funzione, ha predisposto il “Regolamento per 
la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto sanità”; 
 
 ritenuto pertanto di adottare l’allegato “Regolamento per la disciplina degli incarichi di 
funzione del personale del comparto sanità” facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

ritenuto altresì di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. e RSU del 
comparto; 

preso, altresì, atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il 
profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei 
Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici; 
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 acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Scientifico; 

 

DECRETA 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di adottare il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del 
comparto sanità” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 
dall’art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
 

. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 04 maggio    2020 data 04 maggio    2020 data 04 maggio    2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Ministero della Salute di data 

9/05/2016, Decreto del 
Direttore Generale n. 56 del 

1/06/2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

   
 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
 
 

ELENCO ALLEGATI: 

- 1 allegato: Regolamento Incarichi di Funzione Burlo definitivo. 
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