
 

 

DELIBERA N. 202 DEL03/03/2022 

Proposta n. 231 del 03/03/2022:  

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEI DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA E DEI 

RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE – ART. 22 

DEL CCNL 19.12.2019 DELL’AREA SANITA’ E ART. 73 DEL CCNL 17.12.2020 

- AREA DELLE FUNZIONI LOCALI – III SEZIONE DIRIGENTI 

AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI - ANNO 2022  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 - dell’Area Sanità e dall'art 

73 del C.C.N.L. 17.12.2020 – Area delle Funzioni Locali - III Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e 

Professionali, in merito alla sostituzione, in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento 

dei Direttori di Struttura Complessa e dei Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale; 

 

VISTE le note agli atti di questa ATS, con le quali i Direttori/Responsabili delle articolazioni 

aziendali hanno provveduto ad indicare i nominativi dei dirigenti da incaricare per le predette 

sostituzioni, così come indicato nella normativa contrattuale; 

 

DATO ATTO che in assenza di sostituti proposti dai Direttori/Responsabili interessati l’individuazione è di 

competenza della Direzione Strategica; 

 

RITENUTO, pertanto, di designare, dalla data di adozione del presente provvedimento, per l’anno 2022, 

fino a revoca o a nuova nomina, i Dirigenti incaricati della sostituzione dei Direttori di Struttura Complessa e 

dei Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale in caso di assenza per ferie, malattia o altro 

impedimento, come da allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RILEVATO che a decorrere dal 01.02.2022 risulta vacante la S.C. “Laboratorio di Prevenzione” 

afferente al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria a seguito delle dimissioni volontarie dal 

servizio della titolare, accolte con deliberazione n. 210/2021;                 

 

VALUTATA la necessità di garantire continuità alla direzione della predetta struttura e ritenuto di 

conferire “ad interim” la direzione della medesima alla Dr.ssa Gisella Prezioso, Direttore della S.C. 

Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; 

 

DATO ATTO che a decorrere dal 01.03.2022 è terminato l’incarico di Direttore del Dipartimento 

Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) a 

seguito della cessazione dal servizio del Direttore titolare e che nel Dipartimento non sono presenti 

altri Direttori di struttura complessa; 

 



RITENUTO opportuno, in attesa dell’attuazione del nuovo POAS AZIENDALE, considerata la 

rilevanza strategica del predetto dipartimento, di conferire “ad interim” la responsabilità del 

medesimo al Dr. Franco Milani – Direttore Sociosanitario di questa Agenzia; 

 

PRECISATO che i suddetti incarichi “ad interim” verranno svolti senza oneri aggiuntivi in virtù 

del principio dell’omnicomprensività della retribuzione; 

 

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n. 2419 del 13.01.2022 con la quale il Dr. Pier Luigi 

Bongiolatti ha rinunciato a decorrere dal 01.02.2022 all’incarico di Responsabile del Distretto 

Veterinario Centro Valt del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 

Animale, conferito con deliberazione n. 423/2021;           

 

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

 

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 

degli oneri derivanti dal presente provvedimento; 

    

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 

completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate 

 

1. DI DESIGNARE,  dalla data di adozione del presente provvedimento per l’anno 2022 e fino a 

revoca o a nuova nomina, i dirigenti indicati nell’allegato 1), quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, per la sostituzione dei Direttori di Struttura Complessa e dei 

Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale in caso di assenza per ferie, malattia o altro 

impedimento, così come previsto dall’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità e dall'art 

73 del C.C.N.L. 17.12.2020 – Area delle Funzioni Locali - III Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici 

e Professionali; 

 

2. DI DARE ATTO che le predette funzioni non si configurano come mansioni superiori in 

quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dell’Area Sanità e 

dell’Area Amministrativa, Tecnica e Professionale; 

 

3. DI CONFERIRE a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento: 

− la responsabilità “ad interim” del Dipartimento Programmazione per l’Integrazione delle 

Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) al Dr. Franco Milani, Direttore 

Sociosanitario di questa Agenzia;  

− l’incarico “ad interim” di Direttore della S.C. Laboratorio di Prevenzione del Dipartimento 

Igiene e Prevenzione Sanitaria alla Dr.ssa Gisella Prezioso, Direttore della S.C. Igiene 

Alimenti e Nutrizione afferente al medesimo Dipartimento; 

 

4. DI PRECISARE che i suddetti incarichi “ad interim” verranno svolti senza oneri aggiuntivi in 

virtù del principio dell’omnicomprensività della retribuzione; 

 

5. DI PRENDERE ATTO della rinuncia, a decorrere dal 01.02.2022, all’incarico di Responsabile 

del Distretto Veterinario Centro Valt del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 

Origine Animale da parte del Dr. Pier Luigi Bongiolatti;   

 



6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

 

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo; 

 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 

ai sensi della vigente normativa; 

 

9. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 

Gestione Risorse Umane. 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari* 

*(firma elettronica omessa) 

 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  Il Direttore Sociosanitario  

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani** 

   

 IL DIRETTORE GENERALE   

 Raffaello Stradoni**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


