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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. 60   DEL 28/05/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Definizione dei criteri degli incarichi di funzione e individuazione degli incarichi di 
funzione dell'IRCCS Burlo Garofolo ai sensi dell'art. 14 e successivi del CCNL relativo al personale 
del comparto sanità triennio 2016-2018. 

 

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 15 maggio    2020 data 15 maggio    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 con decreto n. 52 del 6 maggio 2020 è stato adottato il “Regolamento per la 
disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto sanità”; 
 
 atteso che con accordo sindacale prot. 8039 del 9 settembre 2019, è stato contrattato con le 
OO.SS. e RSU del comparto l’importo di € 20.000,00 ad incremento del budget storico destinato 
agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento che era pari a € 186.000,00 e che 
pertanto le risorse a disposizione per la realizzazione del nuovo assetto degli incarichi di funzione 
del personale del comparto ammontano a € 206.000,00; 
 
 rilevato che secondo quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 2016-2018 del personale del 
comparto, in data 15.04.2020 l’Istituto ha effettuato il confronto con le Organizzazioni Sindacali 
firmatarie del CCNL e con la RSU in merito ai criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, 
ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; 
 
 rilevato altresì che è stato avviato il percorso per la redazione ed adozione del nuovo Atto 
aziendale dell’Istituto in applicazione del nuovo assetto del SSR; 
 
 dato ora atto che, al fine di garantire la funzionalità di tutte le attività sia sanitarie che 
tecniche che amministrative, risulta necessario procedere all’approvazione dei criteri per la 
graduazione degli incarichi di funzione, già oggetto di confronto di cui sopra, oltre che 
all’individuazione del nuovo assetto organizzativo derivante dagli incarichi di funzione, ancorché 
nelle more dell’adozione del redigendo nuovo Atto aziendale, ricordando che l’assetto degli 
incarichi de quo potrebbe subire modifiche per effetto della riorganizzazione complessiva 
dell’Istituto; 
 
 precisato che l’applicazione degli incarichi di funzione avverrà nel rispetto del budget 
destinato e contrattato di € 206.000,00; 
  
 considerato pertanto di adottare le allegate schede dei criteri per la graduazione degli 
incarichi di funzione e griglia dei valori che ne derivano, oltre che al documento denominato 
“Individuazione degli incarichi di funzione dell’IRCCS Burlo Garofolo” facenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

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

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 ed Uffici; 

 

 acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
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Direttore Scientifico 

 

DECRETA 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di adottare le allegate schede dei criteri per la graduazione degli incarichi di funzione e 
griglia dei valori che ne derivano, oltre che al documento denominato “Individuazione 
degli incarichi di funzione dell’IRCCS Burlo Garofolo” facenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di riservarsi un’eventuale revisione dell’organizzazione degli incarichi di cui al punto 1 
del presente provvedimento, coerentemente alla nuova articolazione complessiva che ne 
potrà derivare dal redigendo nuovo Atto Aziendale. 
 

 Nessun onere consegue direttamente all’adozione del presente atto. 
 
 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 27 maggio    2020 data 28 maggio    2020 data 28 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.   CRITERI INCARICHI AREA STAFF. 
        2.   TABELLA DI RACCORDO FINALE 

3. CRITERI   INCARICHI AREA SANITARIA 
4. ORGANIGRAMMA DIREZIONE STRATEGICA IO IOC IP AGGREGATO  

 
 



 Atto n. 60 del 28/05/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: STEFANO DORBOLO'
CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U
DATA FIRMA: 28/05/2020 16:46:41
IMPRONTA: 1BE183F3EA39336056FC4AF01ACD6814B4A21166C7F8568967C7A9471A6C67ED
          B4A21166C7F8568967C7A9471A6C67ED288AA37D2D516E786E315D68D1783F81
          288AA37D2D516E786E315D68D1783F8186845EE2D382BDD25B2398995BA70409
          86845EE2D382BDD25B2398995BA7040957DE6B0B1AB8C0673E3A313EDE276AAF


