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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. 130  DEL 19/10/2017 
 
OGGETTO: Individuazione degli incarichi dirigenziali dell'IRCCS Burlo Garofolo: modifica 
decreto del Direttore Generale n. 113/2017. 

 
Sottoscritto dal Direttore Generale 

Dott. Gianluigi Scannapieco 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e 

incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015 
 

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

preso 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; 
 
profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica 

RESPONSABILE DELLA 
S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Michela Petrazzi 
atto firmato digitalmente 

data 19 ottobre   2017 data 19 ottobre   2017 
 
ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE 
SCIENTIFICO SOSTITUTO 

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

prof.Alessandro Ventura 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 19 ottobre   2017 data 19 ottobre 2017 data 19 ottobre   2017 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 55 del 18.06.2015 

nominato con Determinazione 
del Direttore Scientifico n. 9 del 

20/07/2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 54 del 18.06.2015 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con decreto del Direttore Generale n. 100 del 10 novembre 2016 è stato 

adottato il nuovo Atto aziendale dell’Istituto; 

richiamato il “Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli 

incarichi dirigenziali” di cui al Decreto del Direttore Generale n. 108 del 7 dicembre 2016; 

dato atto che con decreto del Direttore Generale n. 113/2017 è stato approvato il 

documento di “Individuazione e graduazione delle Strutture Semplici e degli incarichi dirigenziali 

dell’IRCSS Burlo Garofolo”; 

preso atto della nota prot. 1624 del 19/10/2017 con la quale il Direttore Sanitario evidenzia 

un errore materiale nell’elencazione degli incarichi; 

ritenuto pertanto di procedere alla modifica del documento approvato con decreto del 

Direttore Generale n. 113/2017 sopra richiamato; 

preso, inoltre, atto che le modifiche di cui al presente provvedimento, risultano coerenti e 

compatibili con i rispettivi fondi contrattuali della dirigenza;  

ritenuto di trasmettere il presente decreto alle OOSS della dirigenza medica e SPTA quale 

informazione; 

riscontrato 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 e Uffici; 

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del 

Direttore scientifico sostituto 

DECRETA 

per i motivi esposti nelle premesse:  

- di adottare il documento denominato “Individuazione e graduazione delle Strutture 

Semplici e degli incarichi dirigenziali dell’IRCSS Burlo Garofolo” facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il documento 

allegato al decreto n. 113/2017; 

Nessun costo deriva direttamente dal presente provvedimento. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di 
affissione all’Albo dell’Ente. 

 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Gianluigi Scannapieco 

atto firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE 
SCIENTIFICO SOSTITUTO 

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

prof.Alessandro Ventura 
atto firmato digitalmente 
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atto firmato digitalmente 
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