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

 
 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 24  DEL 14/03/2019 
 
 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto delle valutazioni effettuate, ai sensi dell’art. 15 c. 5 del d.lgs. 502/92 e s.m.e i. e 
degli artt. 25 – 32 dei CCNL dd. 03/11/2005 dell’Area della dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della 
dirigenza SPTA, da parte dei Collegi Tecnici dell’IRCCS Burlo Garofolo 

 
 

Sottoscritto dal Commissario Straordinario 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2511 del 28.12.2018 

 
 

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 Profilo della legittimità e della 

regolarità contabile 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.S.D. Politiche del 

Personale 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.C. GESTIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Michela Petrazzi 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 

data 07 marzo     2019 data 07 marzo     2019 data 08 marzo     2019 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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

l’Atto Aziendale dell’IRCCS; 

rilevato che, ai sensi delle normative e dei Contratti in oggetto, sono state attivate le procedure per 

la valutazione di prima istanza dei dirigenti soggetti a valutazione per le fattispecie previste dai vigenti 

CCNL; 

richiamato il decreto del Direttore generale n. 108 del 7 dicembre 2016 con il quale l’Istituto ha 

adottato il “Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi 

dirigenziali”, definendo i parametri organizzativi e gestionali degli incarichi, i corrispondenti livelli di 

graduazione, la conseguente valorizzazione nonché le modalità per il conferimento degli incarichi stessi, 

secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione e dai vigenti CCNL; 

accertato che, ai sensi dell’art. 28 c. 2 dei CCNNLL dell’Area della dirigenza Medica e Veterinaria e 

della dirigenza SPTA, i Collegi Tecnici preposti hanno provveduto, in data 25 gennaio 2019, alla valutazione 

di competenza, con esito positivo, degli incarichi –indicati nello schema sottostante: 

NOMINATIVO Profilo 
professionale Descrizione incarico Graduazione 

incarico 
Periodo di 

valutazione 

LUISELLA GIGLIO Dirigente 
medico 

Incarico professionale di 
alta specializzazione della 

Direzione Sanitaria con 
compiti igienistici e di 

supporto per le relazioni 
con le autorità regionali e 

ministeriali 

C4 17/10/2013 – 
02/01/2017 

 

accertato, altresì, che si sono regolarmente concluse le procedure di verifica dei sotto elencati 

dirigenti soggetti a valutazione per la maturazione del requisito dei primi cinque anni di attività 

professionale, dei cinque anni di attività professionale a tempo indeterminato e dei quindici anni di 

esperienza professionale, sempre con esito positivo, come indicato nello schema seguente: 

NOMINATIVO Profilo 
professionale Motivo della valutazione Periodo di valutazione 

FLAVIO FALETRA Dirigente 
medico 

Maturazione 5 anni esperienza 
professionale 

 
16/07/2013 – 15/07/2018 

MARIACHIARA 
QUADRIFOGLIO 

Dirigente 
medico 

Maturazione 5 anni esperienza 
professionale 

 
01/11/2013 – 31/10/2018 

DAVIDE ZANON Dirigente 
farmacista 

Maturazione dei 5 anni per la 
retribuzione unificata 

 
15/03/2014 – 31/12/2017 

STEFANO RUSSIAN Dirigente 
medico 

Maturazione 15 anni esperienza 
professionale 

 
04/06/2002 – 03/06/2017 
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considerato che, conseguentemente, ai dirigenti sopra elencati che hanno maturato il requisito dei 

cinque anni di esperienza professionale, è ora possibile, ai sensi delle disposizioni contrattuali, attribuire un 

incarico ex art. 27 CCNL 2000; 

dato atto, altresì, che ai dirigenti sopra elencati deve essere erogata la prevista indennità; 

atteso, inoltre, che il presente atto verrà trasmesso alle Delegazioni Sindacali della Dirigenza quale 

informazione; 

accertata la regolarità degli atti;  

acquisiti i pareri favorevoli del Vicecommissario Straordinario Amministrativo, del Vicecommissario 

Straordinario Sanitario e del Direttore Scientifico  

 

DECRETA 

per i motivi esposti nelle premesse:  

di prendere atto, per la dirigente sotto individuata, dell’esito positivo della valutazione effettuata 

dal competente Collegio Tecnico al termine dell’incarichi professionali:  

NOMINATIVO Profilo 
professionale Descrizione incarico Graduazione 

incarico 
Periodo di 

valutazione 

LUISELLA GIGLIO Dirigente 
medico 

Incarico professionale di 
alta specializzazione della 

Direzione Sanitaria con 
compiti igienistici e di 

supporto per le relazioni 
con le autorità regionali e 

ministeriali 

C4 17/10/2013 – 
02/01/2017 

 

di prendere atto delle verifiche effettuate, per i sotto elencati dirigenti, relativamente alla 

maturazione del requisito dei cinque anni di esperienza professionale per l’attribuzione di un incarico ex 

art. 27 CCNL 2000 ovvero dei cinque anni di attività professionale a tempo indeterminato o dei 15 anni di 

esperienza professionale per la conseguente erogazione della prevista indennità: 

 

NOMINATIVO Profilo 
professionale Motivo della valutazione Periodo di valutazione 

FLAVIO FALETRA Dirigente 
medico 

Maturazione 5 anni esperienza 
professionale 16/07/2013 – 15/07/2018 

MARIACHIARA 
QUADRIFOGLIO 

Dirigente 
medico 

Maturazione 5 anni esperienza 
professionale 01/11/2013 – 31/10/2018 

DAVIDE ZANON Dirigente 
farmacista 

Maturazione dei 5 anni per la 
retribuzione unificata 15/03/2014 – 31/12/2017 
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STEFANO RUSSIAN Dirigente 
medico 

Maturazione 15 anni esperienza 
professionale 

 
04/06/2002 – 03/06/2017 

 

di demandare alla SC Gestione del Personale di ASUITs, a fronte della vigente convenzione, i 

conseguenti adempimenti economici e giuridici derivanti dalle applicazioni contrattuali predette. 

La retribuzione di posizione conseguente alle valutazioni, integralmente a carico dei relativi fondi 

contrattuali, e l’indennità di esclusività - così come determinata dai CCNL - saranno registrate nei conti: 

• n. 320.100.100.100.20 (retribuzione di posizione personale medico a tempo indeterminato)  

• n. 320.100.100.100.10 (voci di costo a carattere stipendiale per personale medico a tempo indeterminato) 

• n. 320.100.200.100.20 (retribuzione di posizione personale non medico a tempo 

• indeterminato) 

• n. 320.100.200.100.10 (voci di costo a carattere stipendiale per personale non medico a 

• tempo indeterminato). 

 

Il presente provvedimento diviene esecutivo alla data di pubblicazione all’Albo telematico dell’I.R.C.C.S. ai 

sensi dell’art. 5 del “Regolamento sull’Albo dell’I.R.C.C.S.”, adottato con decreto n.216/2010. 

 

 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 
 

IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO 
SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott. Nelso Trua 
atto firmato digitalmente 

data 12 marzo     2019 data 14 marzo     2019 data 13 marzo     2019 

nominato con Decreto del 
Commissario Straordinario 

n. 2 del 02.01.2019 

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 
Commissario Straordinario 

n. 12 del 31.01.2019 

   
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO  

dott.Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
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