Delibera firmata digitalmente
Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d’Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d’Orcia
Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

DECRETO DEL VICE COMMISSARIO
N° 130 DEL 02/11/2015

Il Vice Commissario, Dott. Enrico Volpe
su proposta della struttura aziendale
U.O. Gestione del Personale

adotta il seguente decreto:

OGGETTO: Dr. AURIGI MICHELE, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
Infermiere. Attribuzione incarico di Posizione Organizzativa "Sezione infermieristica
Dipartimento Emergenza Urgenza"

Responsabile della struttura proponente: Paola Melani

Responsabile del procedimento: Paola Melani
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IL VICECOMMISSARIO
VISTA la Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni urgenti per il riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’Art. 13
comma 8 e seguenti;
VISTO altresì in particolare l’articolo 15 della Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, il quale
dispone che i vicecommissari esercitano le funzioni di gestione ordinaria delle aziende unità
sanitarie locali nei limiti della delega loro conferita dal commissario dell’azienda unità sanitaria
locale ed attribuisce loro il potere di adozione degli atti di gestione straordinaria se autorizzati dal
commissario specificando che l'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua
comunicazione, il commissario non si esprime negativamente;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 1 Luglio 2015, con il quale si
nomina il Dr. Enrico Desideri Commissario dell’Azienda USL 7 di Siena, a decorrere dal 1 Luglio
2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 107 del 1 Luglio 2015, con il quale il
sottoscritto è stato nominato Vicecommissario di questa Azienda USL 7 di Siena, a decorrere dal 1
Luglio 2015;
VISTA la Deliberazione del Commissario n. 1 del 2015, tramite la quale il medesimo Commissario
ha delegato al Vicecommissario funzioni ed attività, nei limiti di quanto consentito dagli atti di
programmazione adottati entro il 30.06.2015 dal Direttore Generale e nei limiti degli atti di uguale
natura successivamente adottati dal Commissario, con particolare riferimento a:
- affidamento delle azioni gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di
programmazione operativa aziendale, in linea con la programmazione della regione Toscana;
- attribuzione delle funzioni di datore di lavoro delegato con conferma delle ulteriori deleghe
precedentemente attribuite ai Responsabili di struttura con Deliberazione DG n. 347/2015;
VISTA, letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento, a formarne parte integrante
e sostanziale (allegato 1), con la quale il Direttore U.O.C. Gestione del Personale, Dott.ssa Paola
Melani, anche quale responsabile del procedimento, propone l'adozione dell'atto ad oggetto “Dr.
AURIGI MICHELE, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere. Attribuzione
incarico di Posizione Organizzativa "Sezione infermieristica Dipartimento Emergenza
Urgenza”, attestandone con la sottoscrizione la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;
ACCERTATO che l’adozione dell’atto proposto rientra nell’ambito delle funzioni delegate al
Vicecommissario;
Accertata altresì la sussistenza delle motivazioni esposte nella proposta come sopra formulata da
parte del proponente e ritenuto che le motivazioni addotte siano coerenti con gli scopi e le finalità
dell'Azienda;
Considerato pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente nei termini e
per le motivazioni in lei indicate;
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DECRETA
1. Di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1) e
di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto
-

di attribuire al CPSE Infermiere Aurigi Michele l’incarico di posizione organizzativa n. 75
denominato “Sezione Infermieristica Dipartimento di Emergenza Urgenza”

-

di stabilire che l’incarico di cui sopra venga conferito a decorrere dalla data di esecutività del
presente atto per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo;

-

di corrispondere al CPSE Infermiere Aurigi Michele, per l’attribuzione dell’incarico di cui
sopra, un trattamento economico di indennità di funzione pari ad € 6.500,00 su base annua,
comprensiva di tredicesima mensilità, in base alla graduazione degli incarichi allegato 4) alla
deliberazione DG n. 256/2014;

-

di stabilire che a decorrere dalla data di esecutività del presente atto cesserà l’incarico di
posizione organizzativa n. 75 “Sezione Infermieristica Dipartimento di Emergenza Urgenza”
attribuito al CPS Infermiere Santiccioli Massimiliano con deliberazione DG n. 73/2015;

-

di interrompere dalla stessa data la corresponsione dell’indennità di funzione attualmente
percepita dal CPS Infermiere Santiccioli Massimiliano;

-

di stabilire che a decorrere dalla data di esecutività del presente atto cesserà l’incarico di
posizione organizzativa n. 91 “PO Accreditamento e Organizzazione Sanitaria Centro
Direzionale” attribuito al CPSE Infermiere Aurigi Michele con deliberazione DG n. 73/2015;

-

di interrompere dalla stessa data la corresponsione dell’indennità di funzione attualmente
percepita dal CPSE Infermiere Aurigi Michele;

2. di dare atto che il presente atto non comporta maggiori oneri a carico del Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, di cui all’art.
10 del C.C.N.L. del 10.04.2008.
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
L.R.T. 24/02/2005 n. 40.
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Allegato 1)

Relazione istruttoria con proposta di adozione del Provvedimento ex art. 6 L.
241/90 e s.m.i.
Oggetto: “Dr. AURIGI MICHELE, Collaboratore Professionale Sanitario
Esperto Infermiere. Attribuzione incarico di Posizione Organizzativa "Sezione
infermieristica Dipartimento Emergenza Urgenza”
UO proponente: UOC Gestione del Personale
RICHIAMATA la deliberazione DG n. 222 del 06.05.2015 con la quale la sottoscritta è stata
nominata direttore della struttura complessa U.O.C. Gestione del Personale;
RICHIAMATO il CCNL del personale del comparto Sanità 1998/2001 siglato in data 07.04.1999
che agli artt. 20 e 21 detta norme sull’istituzione, la graduazione, l’attribuzione e la revoca degli
incarichi di Posizione Organizzativa;
RICHIAMATO il Regolamento Aziendale “Criteri per la graduazione, l’attribuzione, la valutazione
e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa”, adottato con deliberazione DG n. 307 del
02/08/2013;
VISTO in particolare l’art. 4 del Regolamento di cui sopra, il quale disciplina la procedura per il
conferimento degli incarichi, specificando, al comma 8, che il Direttore del Dipartimento di
afferenza della struttura formula al Direttore Generale la proposta di incarico al dipendente che ha
ottenuto il punteggio maggiore, sommando la valutazione del curriculum e della prova attitudinale,
purché entrambe positive e precisando che, in caso di incarico relativo alla responsabilità di
sezione, deve essere acquisito il parere del Direttore Sanitario;
RICHIAMATA la deliberazione DG n. 256 del 04.07.2014, recante “Incarichi di posizione
organizzativa del ruolo infermieristico ed ostetrico – adozione declaratorie delle funzioni ed
emissione n. 3 avvisi di selezione interna per il conferimento di complessivi n. 40 incarichi”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione DG n. 73 del 17.02.2015 con la quale sono stati attribuiti n.
38 incarichi di cui alla suddetta delibera;
ATTESO che con la deliberazione di cui sopra è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa n. 75 “Sezione Infermieristica Dipartimento di Emergenza Urgenza” – classe B,
valore economico € 6.500 - al CPS Infermiere Santiccioli Massimiliano, su proposta, con nota prot.
n. 8740/2015, del Direttore del Dipartimento e con il parere favorevole del Direttore Sanitario, in
quanto candidato che aveva conseguito il punteggio più alto in esito alla valutazione del curriculum
e della prova attitudinale;
VISTA la nota prot. n. 58421 del 27.10.2015, con la quale il Vicecommissario, recependo il
contenuto della nota del 21.09.2015 del Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica e
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Ostetrica, prende atto che, a seguito della revisione dei punteggi attribuiti sulla base della
valutazione del curriculum presentato dal dipendente CPSE Infermiere Dr. Aurigi Michele
unitamente all’istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa n. 75 “Sezione Infermieristica Dipartimento di Emergenza Urgenza”, il medesimo
risulta essere il candidato che ha ottenuto il punteggio maggiore e chiede pertanto di predisporre gli
atti necessari per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa n. 75 “Sezione
infermieristica Dipartimento Emergenza Urgenza” al Dr. Aurigi;
RITENUTO di conseguenza necessario che dalla data di esecutività del presente atto abbia termine
l’incarico precedentemente attribuito al CPS Infermiere Santiccioli Massimiliano;
VERIFICATO che attualmente il CPSE Infermiere Aurigi Michele risulta titolare dell’incarico di
posizione organizzativa n. 91 “ PO Accreditamento e Organizzazione Sanitaria Centro Direzionale”
– classe C, valore economico € 5.000;
RITENUTO pertanto necessario che contestualmente all’attribuzione del nuovo incarico di
responsabilità della “Sezione Infermieristica Dipartimento di Emergenza Urgenza” abbia termine
l’incarico di cui è attualmente titolare il dipendente Aurigi;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale dell’atto di cui si propone
l’adozione, nonché la sua congruità ai fini istituzionali dell’Azienda;
PROPONE
1. di attribuire al CPSE Infermiere Aurigi Michele l’incarico di posizione organizzativa n. 75
denominato “Sezione Infermieristica Dipartimento di Emergenza Urgenza”
2. di stabilire che l’incarico di cui sopra venga conferito a decorrere dalla data di esecutività del
presente atto per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo;
3. di corrispondere al CPSE Infermiere Aurigi Michele, per l’attribuzione dell’incarico di cui
sopra, un trattamento economico di indennità di funzione pari ad € 6.500,00 su base annua,
comprensiva di tredicesima mensilità, in base alla graduazione degli incarichi allegato 4) alla
deliberazione DG n. 256/2014;
4. di stabilire che a decorrere dalla data di esecutività del presente atto cesserà l’incarico di
posizione organizzativa n. 75 “Sezione Infermieristica Dipartimento di Emergenza Urgenza”
attribuito al CPS Infermiere Santiccioli Massimiliano con deliberazione DG n. 73/2015;
5. di interrompere dalla stessa data la corresponsione dell’indennità di funzione attualmente
percepita dal CPS Infermiere Santiccioli Massimiliano;
6. di stabilire che a decorrere dalla data di esecutività del presente atto cesserà l’incarico di
posizione organizzativa n. 91 “PO Accreditamento e Organizzazione Sanitaria Centro
Direzionale” attribuito al CPSE Infermiere Aurigi Michele con deliberazione DG n. 73/2015;
7. di interrompere dalla stessa data la corresponsione dell’indennità di funzione attualmente
percepita dal CPSE Infermiere Aurigi Michele;
8. di dare atto che il presente atto non comporta maggiori oneri a carico del Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, di cui all’art.
10 del C.C.N.L. del 10.04.2008.
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Il Direttore UOC Gestione del Personale
(Dr.ssa Paola Melani)
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