
 

 

DELIBERA N. 926 DEL16/12/2021 

Proposta n. 1033 del 15/12/2021:  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI SOSTITUZIONE EX ART. 22 CCNL 

19.12.2019 DELL’AREA SANITA’ DI DIRETTORE DI STRUTTURA 

COMPLESSA  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA la deliberazione n. 188 del 31.03.2017 di presa atto della D.G.R. X/6327 del  

13.03.2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico dell’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della  Montagna ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17, c. 4, della  Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, come modificata con Legge 

Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i. (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”, di 

approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell’ATS della Montagna, 

riadottato con deliberazione n. 12 del 11 gennaio 2017 e successivamente modificato con DGR 

XI/2467 del  18.11.2019;  
 

DATO ATTO  che presso il Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria: 

• la S.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro risulta vacante dal 01.10.2021 a seguito delle 

dimissioni volontarie del titolare, accolte con deliberazione n.  89 del 04.02.2021;   

• la S.C. “Medicina Preventiva nelle Comunità” con deliberazione n. 643 del 30.08.2019 è stata 

assegnata “ad interim” alla Dr.ssa Enza Giompapa, Direttore della S.C. Igiene, Sanità Pubblica, 

Salute Ambiente a seguito del collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 3bis del D.L.vo n. 

502/1922 e s.m.i. della titolare; 

 

PRESO ATTO che il Direttore Sanitario, con mail conservata agli atti, ha individuato i seguenti 

dirigenti, di comprovata esperienza professionale, titolari di struttura semplice quale articolazione 

delle sopracitate strutture complesse: 

- Dr.ssa Mariotti Orietta, titolare  della S.S. “ Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (VCS)” 

afferente alla S.C. “Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro” a suo tempo individuata quale 

sostituta, in caso di assenza o impedimento, del titolare; 

- Dr.ssa Domenighini Serena Giulia, titolare della Struttura Semplice “Screening” afferente alla 

S.C. “Medicina Preventiva nelle Comunità” 

a cui conferire gli incarichi di sostituzione ex art. 22 del CCNL 19.12.2019 dell’Area della Sanità; 

 

PRESO ATTO che in data 16.11.2021 - prot. n. 60610 -  è stato emesso Avviso interno per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di sostituzione di 

Direttore della S.C. “Distretto Valcamonica (VCS)”, struttura che afferisce gerarchicamente alla 

Direzione Generale e funzionalmente alla Direzione Sociosanitaria per le funzioni specifiche di 

supporto al governo territoriale ed alla programmazione per l’integrazione delle prestazioni 



sociosanitarie con quelle sociali nell’ambito territoriale di competenza dell’ASST Valcamonica e 

che risulta da tempo vacante; 

 

VERIFICATO che entro il termine di scadenza previsto dal bando – 24.11.2021 - è pervenuta una 

sola candidatura – prot. n. 61164 del 19.11.2021 - da parte del Dr. Guardigli Gabriele, titolare della 

SS. “Igiene Sanità Pubblica VCS” in possesso dei requisiti richiesti e di comprovata esperienza 

professionale; 

 

RICHIAMATO l’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità; 

 

STABILITO che gli incarichi oggetto del presente provvedimento avranno decorrenza dal 

16.12.2021 per un periodo di mesi nove, prorogabili per un massimo di ulteriori nove mesi fatta 

salva un’eventuale anticipazione del termine a seguito dell’attuazione dell’assetto organizzativo 

conseguente all’adozione del nuovo POAS; 

 

DATO ATTO che per ciascuno dei suddetti incarichi compete un’indennità mensile per dodici 

mensilità pari a € 600,00 finanziata dal fondo dell’art. 95 (fondo per la retribuzione di risultato) del 

C.C.N.L 19.12.2019 dell’Area della Sanità; 

 

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 CONFERIRE gli incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 

dell’Area Sanità, di Direttore delle seguenti strutture complesse: 

- “Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro” alla Dr.ssa Mariotti Orietta, titolare della S.S. 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (VCS); 

- “Medicina Preventiva nelle Comunità” alla Dr.ssa Domenighini Serena Giulia, titolare della 

S.S. “Screening”; 

- “Distretto Vallecamonica VCS” al Dr. Guardigli Gabriele titolare della S.S. Igiene “Sanità 

Pubblica VCS”; 

 

2. DI PRECISARE che i suddetti Dirigenti manterranno, per tutta la durata dell’incarico 

attribuito con il presente provvedimento, la titolarità delle strutture semplici assegnate; 

 

3. DI DARE ATTO che gli incarichi di sostituzione decorrono dal 16.12.2021 per un periodo di 

mesi nove prorogabili per un massimo di ulteriori nove mesi fatta salva un’eventuale 

anticipazione del termine a seguito dell’attuazione dell’assetto organizzativo conseguente 

all’adozione del nuovo POAS; 

 

4. DI DARE ATTO che a ciascun incarico verrà corrisposta un’indennità mensile pari ad € 

600,00=, finanziata dal fondo dell’art. 95 (fondo per la retribuzione di risultato) del C.C.N.L 

19.12.2019 dell’Area della Sanità; 

 



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

controllo preventivo; 

 

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

ai sensi della vigente normativa; 

 

7. 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 


