
 

 
 
 

 
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 

per la salute della donna e del bambino 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 124  DEL 13/10/2017 
 
OGGETTO: Attribuzione di n. 6 incarichi professionali e n. 1 Struttura Semplice ex art. 27 comma 
1 lett. c) del CCNL dd. 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Sanitaria. 

 
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 29 settembre 2017 data 29 settembre 2017 data 29 settembre 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 11 ottobre   2017 data 13 ottobre 2017 data 12 ottobre 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 del Direttore Generale n. 100 del 10 novembre 2016 è stato 

adottato l’Atto Aziendale dell’IRCCS; 

considerato 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; 

visti i successivi decreti del Direttore Generale n. 110/2016 e 113/2017 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; 

atteso che il conferimento di tutti gli incarichi dell’IRCCS sta avendo carattere 

progressivo e graduale; 

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

dall’articolo 10 del citato “Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed 

attribuzione degli incarichi dirigenziali”,  a mettere a selezione i seguenti incarichi professionali:  

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA 

       Nell’ambito della SCU Clinica Pediatrica 

1. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SCU Clinica pediatrica con 

compiti di Nefrologia Medica  (classificazione IRCCS C4).  

Nell’ambito della SC Neuropsichiatria Infantile 

1. incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Diagnosi e trattamento delle epilessie in 

età evolutiva” (classificazione IRCCS SS); 

2. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle patologie neuropsichiatriche dell’età 

evolutiva; referente per la diagnosi e cura dell’autismo (classificazione IRCCS C3); 

3. incarico professionale di alta specializzazione dirigente sanitario SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dell’età evolutiva – 

Referente per i Disturbi Specifici di Apprendimento (classificazione IRCCS C4); 



 

 
 
 

4. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 

(classificazione IRCCS C1) ; 

5. incarico professionale di alta specializzazione dirigente sanitario SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle psicopatologie dell’età evolutiva 

(classificazione IRCCS C2); 

6. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle patologie neuropsichiatriche dell’età 

evolutiva; referente per la diagnosi e cura del difetto di attenzione con iperattività 

(classificazione IRCCS C5); 

 
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;  

che, come indicato nel succitato articolo, per gli incarichi professionali di alta 

specializzazione la valutazione spetta al Responsabile della struttura complessa o semplice 

dipartimentale; 

data ora lettura delle note, agli atti della SC Gestione e valorizzazione del personale, con 

cui i Responsabili delle strutture, sentito il Direttore sanitario, hanno attestato l’avvenuta 

ricezione delle candidature e con le medesime hanno proposto l’affidamento dell’incarico 

professionale ai sottoelencati dirigenti, ritenuti idonei all’espletamento delle funzioni 

d’interesse, come qui di seguito riportato:  

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA  

 Nell’ambito della SCU Clinica Pediatrica 

1. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SCU Clinica pediatrica con 

compiti di Nefrologia Medica  (classificazione IRCCS C4) dott. Marco Pennesi;  

 

Nell’ambito della SC Neuropsichiatria Infantile 

1. incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Diagnosi e trattamento delle epilessie in 

età evolutiva” dott.ssa Paola Costa; 

2. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle patologie neuropsichiatriche dell’età 

evolutiva; referente per la diagnosi e cura dell’autismo (classificazione IRCCS C3) dott.ssa 

Raffaella Devescovi; 



 

 
 
 

3. incarico professionale di alta specializzazione dirigente sanitario SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dell’età evolutiva – 

Referente per i Disturbi Specifici di Apprendimento (classificazione IRCCS C4) dott.ssa 

Isabella Lonciari; 

4. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 

(classificazione IRCCS C1) dott.ssa Giovanna Morini; 

5. incarico professionale di alta specializzazione dirigente sanitario SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle psicopatologie dell’età evolutiva 

(classificazione IRCCS C2) dott.ssa Anna Roia; 

6. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle patologie neuropsichiatriche dell’età 

evolutiva; referente per la diagnosi e cura del difetto di attenzione con iperattività 

(classificazione IRCCS C5) dott. Aldo Skabar; 

ritenuto quindi di procedere all’attribuzione dei suddetti incarichi per la durata di 5 anni a 

decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

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 attribuire ai sottoelencati dirigenti l’incarico a fianco indicato, sulla base delle proposte 

formulate dai relativi Responsabili per la durata di 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione del 

disciplinare di incarico: 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA  

Nell’ambito della SCU Clinica Pediatrica 

1. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SCU Clinica pediatrica con 

compiti di Nefrologia Medica  (classificazione IRCCS C4) dott. Marco Pennesi;  

Nell’ambito della SC Neuropsichiatria Infantile 



 

 
 
 

1. incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Diagnosi e trattamento delle epilessie in 

età evolutiva” (classificazione IRCCS SS) dott.ssa Paola Costa; 

2. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle patologie neuropsichiatriche dell’età 

evolutiva; referente per la diagnosi e cura dell’autismo (classificazione IRCCS C3) dott.ssa 

Raffaella Devescovi; 

3. incarico professionale di alta specializzazione dirigente sanitario SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dell’età evolutiva – 

Referente per i Disturbi Specifici di Apprendimento (classificazione IRCCS C4) dott.ssa 

Isabella Lonciari; 

4. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 

(classificazione IRCCS C1) dott.ssa Giovanna Morini; 

5. incarico professionale di alta specializzazione dirigente sanitario SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle psicopatologie dell’età evolutiva 

(classificazione IRCCS C2) dott.ssa Anna Roia; 

6. incarico professionale di alta specializzazione dirigente medico SC Neuropsichiatria 

Infantile con compiti di Diagnosi e trattamento delle patologie neuropsichiatriche dell’età 

evolutiva; referente per la diagnosi e cura del difetto di attenzione con iperattività 

(classificazione IRCCS C5) dott. Aldo Skabar. 

 

2. di applicare ai dirigenti 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; 

3. 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 11 ottobre   2017 data 13 ottobre 2017 data 12 ottobre 2017 
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