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OGGETTO:  ATTUAZIONE  INTERVENTI  ORGANIZZATIVI  DI  CUI ALLA  DELIBERAZIONE  N.  149,  DEL
16/02/2019 DI MODIFICA ALL`ATTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERA N. 902, DEL 19/10/2015 -
DECORRENZA 1° LUGLIO 2019. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

– Richiamata la deliberazione n. 149, del 06/02/2019, con la quale sono state approvate alcune 
modifiche all’Atto Aziendale, al Piano di Organizzazione, con il relativo Organigramma, ed alla 
Dotazione Organica dell’A.S.L. TO4, approvati con deliberazione n. 902, del 19/10/2015 e re
cepiti, in via definitiva, dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487, del 23/11/2015;

– Vista la D.G.R. n. 40-8765, del 12/04/2019, con la quale la Regione Piemonte ha recepito le 
suddette modifiche all’Atto Aziendale, nonché la deliberazione n. 538, del 30/04/2019 con la 
quale si è preso atto della D.G.R. citata e si è dato, altresì, atto che l’attuazione degli interventi  
organizzativi contenuti nella delibera n. 149/2019 sarebbe stata oggetto di successivi provvedi
menti;

– Ritenuto di dare attuazione, con decorrenza dall’1 Luglio 2019, ai seguenti interventi organizza
tivi previsti nella citata delibera n. 149, del 06/02/2019:
Staff al Direttore Sanitario
 la S.S. U.O.C.P. è ricondotta nell’ambito della S.C. Distretto Cuorgné;
 la S.S. Assistenza Integrativa e Protesica è collocata all’interno della S.C. Distretto di Setti

mo Torinese;
 la S.S. Cure Domiciliari Chivasso-Settimo-San Mauro assume la denominazione S.S. Cure 

Domiciliari Area Sud-Est e, dalla medesima data, è collocata all’interno della S.C. Distretto 
Chivasso-San Mauro;

 la S.S. Assistenza Primaria è soppressa. La Dott.ssa MINA Valeria, Responsabile della me
desima Struttura Semplice, è assegnata alla S.C. Distretto Settimo Torinese. Alla Dirigente, 
dalla stessa data, è conferito l’incarico di posizione “Altissima Specializzazione”, ex art. 3, 
comma 4, lett. a), del “Regolamento in materia di graduazione e di affidamento degli incari
chi dirigenziali”, allegato all’“Accordo sull’utilizzo del Fondo Posizione e del Fondo Risul
tato” della Dirigenza Medico-Veterinaria, sottoscritto in data 04/08/2017 tra il Direttore Ge
nerale e le Organizzazioni Sindacali della stessa area dirigenziale - positivamente esaminato 
dal  Collegio  Sindacale  in  data  14/09/2017  e  approvato  con  deliberazione  n.  929,  del 
14/09/2017 - disponibile all’interno della mappatura degli incarichi conferibili ai Dirigenti 
Medici della S.C. Distretto Settimo Torinese, approvata con delibera n. 930, del 14/09/2017, 
e successive modifiche e integrazioni;

 Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 
di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1. di dare attuazione, per quanto esposto nella premessa narrativa, con decorrenza dall’1 Luglio 
2019, ai seguenti interventi organizzativi previsti nella deliberazione n. 149, del 06/02/2019 - di 
modifica all’Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 902, del 19/10/2015 - recepiti dalla 
Regione Piemonte con D.G.R. n. 40-8765, del 12/04/2019:
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Staff al Direttore Sanitario
 la S.S. U.O.C.P. è ricondotta nell’ambito della S.C. Distretto Cuorgné;
 la S.S. Assistenza Integrativa e Protesica è collocata all’interno della S.C. Distretto di Setti

mo Torinese;
 la S.S. Cure Domiciliari Chivasso-Settimo-San Mauro assume la denominazione S.S. Cure 

Domiciliari Area Sud-Est e, dalla medesima data, è collocata all’interno della S.C. Distretto 
Chivasso-San Mauro;

 la S.S. Assistenza Primaria è soppressa. La Dott.ssa MINA Valeria, Responsabile della me
desima Struttura Semplice, è assegnata alla S.C. Distretto Settimo Torinese. Alla Dirigente, 
dalla stessa data, è conferito l’incarico di posizione “Altissima Specializzazione”, ex art. 3, 
comma 4, lett. a), del “Regolamento in materia di graduazione e di affidamento degli incari
chi dirigenziali”, allegato all’“Accordo sull’utilizzo del Fondo Posizione e del Fondo Risul
tato” della Dirigenza Medico-Veterinaria, sottoscritto in data 04/08/2017 tra il Direttore Ge
nerale e le Organizzazioni Sindacali della stessa area dirigenziale - positivamente esaminato 
dal  Collegio  Sindacale  in  data  14/09/2017  e  approvato  con  deliberazione  n.  929,  del 
14/09/2017 - disponibile all’interno della mappatura degli incarichi conferibili ai Dirigenti 
Medici della S.C. Distretto Settimo Torinese, approvata con delibera n. 930, del 14/09/2017, 
e successive modifiche e integrazioni;

2. di dare atto che l’incarico conferito alla Dott.ssa MINA ha durata di cinque anni, dall’1/07/2019 
al 30/06/2024, con facoltà di rinnovo e fatto salvo che si verifichi la cessazione dal rapporto di 
lavoro della Dirigente, così come previsto dall’art. 4, comma 3, lett. C), del citato Regolamento 
sugli incarichi dirigenziali;

3. di riconoscere alla Dott.ssa MINA dall’1/07/2019 la retribuzione di posizione collegata all’inca
rico conferito, definita dall’art. 2, del citato Accordo del 04/08/2017 in € 13.770,00, annui lordi, 
inclusa la 13a mensilità, nonché la retribuzione di risultato prevista dall’art. 3, del medesimo 
Accordo, pari all’importo massimo di € 6.265,00 annui lordi, dando mandato alla S.C. Ammini
strazione del Personale di procedere alla loro attribuzione con la decorrenza indicata;

4. di dare mandato al Settore Sviluppo Risorse della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo 
Risorse di predisporre il relativo Contratto individuale di lavoro integrativo per il conferimento 
dell’incarico  in  parola,  secondo  lo  schema  tipo  approvato  con  deliberazione  n.  1084,  del 
27/10/2017, delegando la Dott.ssa CHIADO’ Ada, Direttore Amministrativo e Direttore della 
medesima Struttura Complessa, alla sottoscrizione dello stesso;

5. 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’inca
rico dirigenziale potrà attivarsi e, in particolare, non si procederà ad erogare la retribuzione di 
posizione variabile aziendale, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del più volte menzionato 
Regolamento del 04/08/2017;

6. 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;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) 
L.R. 10/1995, stante la necessità di dare attuazione agli interventi organizzativi di cui sopra.
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