
 

 
 
 

 
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 

per la salute della donna e del bambino 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 44  DEL 04/04/2017 
 
OGGETTO: SSD "Gravidanza e rischio" attivazione, individuazione del personale afferente alla 
struttura e attribuzione dell'incarico di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale 
"Gravidanza a rischio". 

 
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.C. Gestione e Valorizzazione del Personale - GEVAP, 
 

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 profilo della regolarità contabile 

RESPONSABILE DELLA S.C. 
GESTIONE E VALORIZZAZIONE 

DEL PERSONALE - GEVAP  

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE  
DELLA S.C.  GESTIONE  

ECONOMICO – FINANZIARIA 
dott.ssa Serena Sincovich 

atto firmato digitalmente 
dott.ssa Annamaria Giorgi 

atto firmato digitalmente 
dott.ssa Alessandra Rachelli 

atto firmato digitalmente 

data 27 marzo  017 data 27 marzo 2017 data 29 marzo 2017 
ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE 
 SCIENTIFICO 

IL DIRETTORE 
 SANITARIO 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 28 marzo 2017 data 03 aprile 2017 data 03 aprile 2017 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 55 del 18.06.2015 

 

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. 54 del 18.06.2015 

 

 



 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che, con decreto n. 113 del 27.12.2016 avente ad oggetto “Ricognizione incarichi di 

Struttura complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale al fine della progressiva applicazione del nuovo 

Atto Aziendale” è stata effettuata la ricognizione complessiva delle Strutture dell’Istituto, attraverso 

una puntuale comparazione dell’assetto precedente, derivante dall’Atto Aziendale del 2011, con 

l’assetto previsto dal nuovo Atto Aziendale adottato con decreto n. 100 del 10 novembre 2016; 

dato atto che, con medesimo decreto, si è disposto di rimettere a successivi provvedimenti 

l’attivazione delle Strutture che deve pertanto avvenire attraverso la definizione del personale da 

assegnare alle stesse oltre che attraverso l’individuazione del Responsabile della Struttura; 

preso ora atto che, nel predetto decreto 113/2016, si è disposta, tra le altre, l’individuazione 

della nuova s.s.d. “Gravidanza a rischio”; 

ritenuto con l’attivazione della succitata struttura dipartimentale di disattivare la s.c. 

Patologia ostetrica derivante dal precedente Atto Aziendale; 

rilevato che con decreto del Direttore generale n. 108 del 7 dicembre 2016 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; 

visto il successivo decreto del Direttore generale n. 110 del 7 dicembre 2016 con il quale 

l’Istituto ha provveduto all’”Individuazione degli incarichi dirigenziali dell’IRCCS Burlo Garofolo”; 

verificato ora necessario provvedere alla copertura dei nuovi incarichi con le regole 

contenute nel Regolamento predetto; 

rilevato che l’Istituto ha provveduto con apposito bando interno, così come previsto 

dall’articolo 10 del citato “Regolamento di individuazione degli incarichi dirigenziali”,  a mettere a 

selezione in data 7 febbraio 2017 il seguente incarico di: 

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Gravidanza a rischio” 

(afferenza Dipartimento materno neonatale e delle terapie intensive – classificazione 
IRCCS B2) 

che, ai sensi sempre dell’art. 10 del Regolamento, è prevista una valutazione comparata dei 

curricula dei Dirigenti che hanno presentato domanda all’incarico, da parte del responsabile cui 

afferisce l’incarico a selezione;  



 

 
 
 

atteso che con decreto del Direttore Generale n. 123 del 30 dicembre 2016, la Responsabilità 

del Dipartimento materno neonatale e delle terapie intensive è stata affidata  al dott. Sergio 

Demarini, al quale spetta pertanto la valutazione comparata del curriculum;   

rilevato che alla scadenza del bando di selezione per l’incarico professionale di che trattasi è 

pervenuta solamente la domanda di partecipazione del dott. Gianpaolo Maso, dirigente medico di 

ginecologia ed ostetricia dell’Istituto; 

data quindi lettura della nota, prot. 1887  dell’8 marzo 2017, agli atti della SC Gestione e 

valorizzazione del personale, con cui il Direttore del Dipartimento materno neonatale e delle 

terapie intensive ha attestato l’avvenuta ricezione della candidatura del dott. Gianpaolo Maso e 

con la medesima nota ha proposto l’affidamento dell’incarico dirigenziale di Responsabile della 

Struttura Semplice Dipartimentale “Gravidanza a rischio” al dirigente poiché ritenuto idoneo 

all’espletamento delle funzioni di interesse; 

rilevato che l’art. 28 del CCNL 1998-2001 dell’Area relativa alla dirigenza prevede che gli 

incarichi possano essere conferiti a tempo determinato per una durata non inferire a tre anni e non 

superiore a cinque anni; 

preso atto che la Direzione strategica ha ritenuto, vista la natura dell’incarico e gli obiettivi 

dello stesso, di indicare la durata in cinque anni; 

ritenuto quindi di procedere all’attribuzione del suddetto incarico per la durata di 5 anni a 

decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

rilevato, altresì, che a seguito dell’applicazione della nuova organizzazione dell’Istituto il 

personale afferente sarà attribuito con successiva nota formale del Direttore sanitario; 

considerato che i contenuti di tale incarico saranno definiti nel disciplinare d’incarico e 

proposti al dirigente per la sottoscrizione dello stesso; 

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

informazione successiva; 

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 

Direttore scientifico, 

 



 

 
 
 

DECRETA 

per i motivi esposti nelle premesse:  
 
1. di procedere all’attivazione della Struttura Semplice Dipartimentale “Gravidanza a 

rischio” di cui al nuovo Atto Aziendale e conseguentemente di procedere alla disattivazione della 

S.C. Patologia ostetrica derivante dal precedente Atto Aziendale; 

 
2. di attribuire al dott. Gianpaolo Maso, l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale “Gravidanza a rischio” afferente al Dipartimento materno neonatale e delle terapie 

intensive (classificazione IRCCS B2) a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico e per la durata di cinque anni; 

3. di applicare al dirigente di cui al punto 1 il trattamento economico risultante 

dall’applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti in materia, nonché della disciplina relativa 

alla graduazione degli incarichi e della relativa valorizzazione di cui al decreto n. 108 del 27 

dicembre 2016; 

4. di stabilire che il personale che afferirà alla Struttura Semplice dipartimentale 

“Gravidanza a rischio” sarà attribuito con successiva nota formale del Direttore sanitario; 

5. di demandare alla SC Gestione e valorizzazione del personale la predisposizione della 

relativa integrazione al contratto individuale. 

La retribuzione di posizione è integralmente a carico del relativo fondo contrattuale e pertanto 

registrato sui conti 320.100.100.100.20 (costo del personale dirigente medico a tempo indeterminato 

– retribuzione di posizione). 

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 

IL DIRETTORE 
 SANITARIO 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 28 marzo 2017 data 03 aprile 2017 data 03 aprile 2017 
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