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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

A.S.L.  TO4 
        di Ciriè, Chivasso ed Ivrea 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 N. 489 DEL 08/05/2017 
 
 
 
Proponente:       ASLTO4 - S.C. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO RISORSE 
 
      Il Responsabile del Procedimento 
           ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi 
Numero di Proposta:  538 del 03/05/2017        (Mariella PANERO) 
        _______________________________ 
 
 

                          Visto del Responsabile  
              S.C. Gestione Economico-Finanziaria 
                  (Rag. Maurilio FRANCHETTO) 
 

Il _______________________  _______________________________ 
 
 
 
PUBBLICATA ai sensi di legge a 
decorrere dal 10/05/2017 

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10 
  DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
  ESECUTIVA DAL  10/05/2017  
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
 
TRASMESSA al Collegio Sindacale 
il       

Ricevuta dalla Giunta Regionale il        
e da essa APPROVATA / ANNULLATA 
con provvedimento n.                     del       

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
 

___________________________ 

 
 

___________________________ 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA NEFROLOGIA E DIALISI.  
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DELIBERAZIONE N. ___________ DEL ________________________________________ 
 
 
CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA NEFROLOGIA E DIALISI.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Lorenzo ARDISSONE 

(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015) 
 
 
– Visto il “Documento in materia di conferimento degli incarichi di Direzione / Responsabilità di 

Struttura” della Dirigenza Medico-Veterinaria, concertato con le Organizzazioni Sindacali della 
medesima area Dirigenziale nell’incontro del 13/06/2016, con il quale sono stati graduati gli 
incarichi di Direzione di Struttura Complessa e di Responsabilità di Struttura Semplice, anche 
Dipartimentale, di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), del C.C.N.L. 08/06/2000, e sono stati 
definiti i criteri e le modalità per il loro conferimento; 

 
– Vista la deliberazione n. 281, del 15/03/2017, con la quale sono stati approvati gli Avvisi interni 

per il conferimento degli incarichi di Responsabile delle seguenti Strutture Semplici afferenti 
alla Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi, previste nel Piano di Organizzazione aziendale 
approvato con deliberazione n. 902, del 19/10/2015, predisposti sulla base di quanto contenuto 
nel suddetto Documento: 
▪ Nefrologia e Dialisi Chivasso 
▪ Nefrologia e Dialisi Ivrea 

 
– Dato atto che, come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. B), del citato Documento, gli Avvisi 

sono stati pubblicati in data 17/03/2017 sul sito Internet aziendale, nell’area “Amministrazione 
Trasparente”, Sezione “Bandi di concorso - Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti”, nonché inviati 
ai Responsabili delle Strutture aziendali, e che il termine per la presentazione delle domande è 
scaduto il 07/04/2017; 

 
– Vista la deliberazione n. 418, del 20/04/2017, con la quale, a seguito della verifica del possesso 

dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure in parola ed indicati negli Avvisi, si è 
proceduto all’ammissione dei candidati al conferimento degli incarichi; 

 
– Dato atto che gli incarichi di che trattasi sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta 

motivata del Direttore Sanitario d’Azienda o dei Direttori di Struttura come individuati negli 
Avvisi, effettuata a seguito di valutazione comparativa del curriculum prodotto dai candidati, 
così come previsto dal citato Documento del 13/06/2016; 

 
− Viste le seguenti proposte di conferimento degli incarichi di Responsabile delle Strutture 

Semplici in parola, pervenute da parte del Direttore del Dipartimento di Area Medica / Direttore 
della S.C. Nefrologia e Dialisi - proponente individuato negli Avvisi -  agli atti del Settore 
Sviluppo Risorse della Struttura Complessa Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse: 

n° Struttura Semplice Dirigente Medico proposto 
1 Nefrologia e Dialisi Chivasso Dott. MARTINA Guido 
2 Nefrologia e Dialisi Ivrea Dott. RANGHINO Andrea 

 
− Ritenuto di condividere tali proposte, procedendo nell’assegnazione degli incarichi in parola ai 

Dirigenti individuati nelle proposte stesse; 
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− Ritenuto, altresì, di far decorrere gli incarichi dal 15 Maggio 2017, dando atto che gli stessi 
hanno durata di cinque anni - come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. B), del Documento del 
13/06/2016 - con facoltà di rinnovo e fatto salvo che si verifichi la cessazione del Dirigente dal 
rapporto di lavoro, e che, in caso di variazione dell’assetto organizzativo, possono essere 
modificati dall’Azienda, anche prima della scadenza, nel rispetto della normativa vigente e dei 
contratti di lavoro, così come indicato al comma 4, del medesimo articolo 5; 

 
– Dato atto che, come disposto dall’art. 4, comma 1, del menzionato Documento del 13/06/2016, 

ai suddetti Dirigenti è corrisposta, dalla data di decorrenza dell’incarico, ovvero dal 15/05/2017, 
e sino alla valorizzazione economica dei nuovi incarichi dirigenziali, la retribuzione di 
posizione prevista per i Responsabili di Struttura Semplice di Struttura Complessa  
dall’Accordo in data 20/04/2009, fatto salvo l’incremento sulla retribuzione di posizione 
unificata previsto dal C.C.N.L. 06/05/2010 e che, a seguito della definizione del valore dei 
nuovi incarichi, si procederà al relativo conguaglio a decorrere dal 15/05/2017; 

 
– Dato, inoltre, atto che dal 15/05/2017 sono disattivate le seguenti Strutture Semplici previste dal 

precedente Atto Aziendale: 
▪ Emodialisi Extra-ospedaliera Cirié, S.S. dell’ex S.C. Nefrologia e Dialisi Cirié-Chivasso; 
▪ Nefrologia e Dialisi Chivasso, S.S. dell’ex S.C. Nefrologia e Dialisi Cirié-Chivasso; 
▪ Dialisi Extra-ospedaliera Ivrea, S.S. dell’ex S.C. Nefrologia e Dialisi Ivrea; 

 
− Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 

di loro competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di conferire, per quanto in premessa esposto, e ai sensi del “Documento in materia di 

conferimento degli incarichi di Direzione / Responsabilità di Struttura” della Dirigenza Medico-
Veterinaria, approvato con delibera n. 611, del 17/06/2016 ai seguenti Dirigenti Medici 
l’incarico di Responsabile delle Strutture Semplici della S.C. Nefrologia e Dialisi, previste 
dall’Atto Aziendale approvato con delibera n. 902, del 19/10/2015: 

n° Struttura Semplice Classificazione Dirigente Medico proposto 
1 Nefrologia e Dialisi Chivasso Fascia B Dott. MARTINA Guido 

2 Nefrologia e Dialisi Ivrea Fascia B Dott. RANGHINO Andrea 
 
2. di dare atto che gli incarichi conferiti decorrono dal 15 Maggio 2017 e hanno durata di cinque 

anni, come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. B), del Documento in data 13/06/2016, con 
facoltà di rinnovo e fatto salvo che si verifichi la cessazione del Dirigente dal rapporto di lavoro 
e che i medesimi, in caso di variazione dell’assetto organizzativo, possono essere modificati 
dall’Azienda, anche prima della scadenza, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di 
lavoro, così come indicato al comma 4, dello stesso articolo 5; 

 
3. di dare atto che, come disposto dall’art. 4, comma 1, del menzionato Documento del 

13/06/2016, ai Dirigenti suddetti è corrisposta, dalla data di decorrenza dell’incarico, ovvero dal 
15/05/2017, e sino alla valorizzazione economica dei nuovi incarichi dirigenziali, la 
retribuzione  di  posizione   prevista   per   i  Responsabili  di   Struttura   Semplice  di  Struttura 
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Complessa dall’Accordo in data 20/04/2009, fatto salvo l’incremento sulla retribuzione di 
posizione unificata previsto dal C.C.N.L. 06/05/2010, e che, a seguito della definizione del 
valore dei nuovi incarichi, si procederà al relativo conguaglio a decorrere dal 15/05/2017; 

 
4. di dare mandato al Settore Sviluppo Risorse della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo 

Risorse di predisporre i relativi Contratti individuali di lavoro integrativi per il conferimento 
degli incarichi di Responsabile di Struttura Semplice di Struttura Complessa, secondo lo 
schema tipo approvato con la deliberazione n. 611, del 17/06/2016, delegando il Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa CHIADO’ Ada, alla sottoscrizione degli stessi; 

 
5. di dare mandato alla S.C. Amministrazione del Personale di procedere all’attribuzione della 

retribuzione di posizione spettante ai Dirigenti in parola, con decorrenza 15/05/2017; 
 
6. di dare atto che la mancata sottoscrizione del Contratto entro 60 giorni dalla comunicazione 

comporterà che nessuno degli effetti giuridici ed economici connessi all’attribuzione 
dell’incarico dirigenziale potrà attivarsi e, in particolare, non si procederà ad erogare la 
retribuzione di posizione variabile aziendale e verrà, altresì, sospeso l’acconto sulla retribuzione 
di risultato, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del più volte menzionato documento del 
13/06/2016; 

 
7. di dare atto che dal 15/05/2017 sono disattivate le seguenti Strutture Semplici, previste dal 

precedente Atto Aziendale: 
▪ Emodialisi Extra-ospedaliera Cirié, S.S. dell’ex S.C. Nefrologia e Dialisi Cirié-Chivasso; 
▪ Nefrologia e Dialisi Chivasso, S.S. dell’ex S.C. Nefrologia e Dialisi Cirié-Chivasso; 
▪ Dialisi Extra-ospedaliera Ivrea, S.S. dell’ex S.C. Nefrologia e Dialisi Ivrea; 

 
8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento grava sul “Fondo per l’indennità 

di specifica medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità 
di direzione di struttura complessa”, ex art. 9, del C.C.N.L. 06/05/2010; 

 
9. di dare, infine, atto che i dati relativi al conferimento degli incarichi verranno pubblicati nel sito 

dell’A.S.L., nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Personale - 
Dirigenti”, ai sensi degli artt. 15 e 41, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

 
Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott.ssa Ada CHIADO’) 
 
 ________________________________ 
 
      IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dott. Mario TRAINA) 
 
________________________________    IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Lorenzo ARDISSONE) 
 

_____________________________ 



 

Pagina 5 di 5 

SEGUE DELIBERAZIONE  N. ___________ DEL ________________________________________ 
 
 
 
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 – comma 

2 – L.R. N. 10/1995, stante la necessità di procedere al conferimento degli incarichi di 
Responsabile di Struttura Semplice. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Lorenzo ARDISSONE) 

 
_____________________________ 


