Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 24 marzo 2020

Determinazione n. TAI-RU / 77 /2020

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento

Area Tecnico-Amministrativa per
l’Accreditamento Istituzionale

D

Il Responsabile Ufficio Giuridico
Servizio Risorse Umane
(dott. Alessandro Cattoni)

Firmato digitalmente

Per il Dirigente Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
Firmato digitalmente
Il Responsabile Servizio Bilancio
(dott. Marco Milesi)
Oggetto: ESITO AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI SOSTITUZIONE DI
DIRIGENTE RESPONABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA UOC RSA E ONCO-GERIATRIA AI
SENSI DELL’ART. 22 DEL CCNL DELL’AREA SANITA’ SOTTOSCRITTO IN DATA 19/12/2019

Visto di regolarità contabile (art. 34, comma
2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Prot. _______

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale,
atteso che al personale di questa Azienda che opera con riferimento all’organico pervenuto dalla ex IPAB Pio Albergo
Trivulzio sono applicati i CC.CC.NN.L del Comparto Sanità vigenti nel tempo e, ciò, nelle more dell’applicazione
dell’art. 11, c. 1 del Dlgs n. 207/2001 nonché dell’art. 10, c. 4 della L.R. n. 1/2003;
richiamata, da ultimo, la Determinazione n. TAI-RU/4/2020 del 26/02/2020 con la quale si è disposto di indire, al fine
di assicurare la continuità nei compiti organizzativi ed assistenziali propri della UOC RSA e Onco Geriatria e nelle more
dell’espletamento delle procedure per l’attribuzione della titolarità della struttura e comunque per un periodo non
superiore a 9 mesi eventualmente prorogabile fino ad altri 9 mesi, un avviso interno per il conferimento di n. 1
incarico di sostituzione del Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa UOC RSA e Onco-Geriatria ai sensi
di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, fatta salva qualsiasi diversa disposizione della
Direzione Generale scaturente dall’implementazione del nuovo assetto organizzativo;
rilevato che il bando dell’avviso interno è stato pubblicato sul sito internet aziendale in data 10/03/2020 e che le
domande dovevano pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2020;
dato atto he alla data di scadenza del bando è risultata essere pervenuta una sola domanda, da parte della Dr.ssa
Sonia Baruffi, responsabile della UOS Riabilitazione Oncologica e Cure Palliative, afferente alla UOC RSA e Onco
Geriatria;
visto il parere del Direttore del Dipartimento Socio Sanitario che, valutata la documentazione prodotta dalla
candidata, la solida competenza professionale e le capacità di direzione manifestate nella conduzione della UOS
Riabilitazione Oncologica e Cure Palliative, propone di conferire l’incarico di sostituzione alla Dr.ssa Sonia Baruffi;
visto l’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019;
ritenuto, sentito il Direttore Generale, di conferire incarico di sostituzione quale Responsabile della Unità Operativa
Complessa RSA e Onco-Geriatria alla Dr.ssa Sonia Baruffi, Dirigente Medico a tempo indeterminato con rapporto di
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lavoro esclusivo, per un periodo di mesi 9, a far tempo dal 25/03/2020 al 24/12/2020, tale periodo prorogabile di
ulteriori nove mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’attribuzione della titolarità della struttura,
fatta salva qualsiasi diversa disposizione della Direzione Generale scaturente dall’implementazione del nuovo assetto
organizzativo;
rilevato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, al Dirigente incaricato per la
sostituzione non venga corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi e che qualora la sostituzione si protragga
oltre tale periodo, al Dirigente compete un’indennità mensile per dodici mensilità pari a € 600,00, anche per i primi
due mesi;
dato atto che dalla data di conferimento di incarico di sostituzione nei confronti della Dr.ssa Sonia Baruffi, termina
l’incarico conferito ad interim quale Responsabile della UOC RSA e Onco-Geriatria al Dr. Pierluigi Rossi, Direttore del
Dipartimento Socio Sanitario, da ultimo disposto con Determinazione n. TAI-RU/24/2020 del 29/01/2020, con
decorrenza dall’1/02/2020 a tutto il 30/04/2020;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell’art. 34,
comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 34, comma
2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità - da intendersi quale autorizzazione provvisoria nelle
more dell’approvazione del documento di Budget 2020 - quivi apposto dal Responsabile del Servizio Bilancio, dott.
Marco Milesi, giusta delega di funzioni conferita con Determinazione DTA/1 del 6.11.2019;
evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto di
esecutività da parte del Direttore Generale, ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 5, del Regolamento di
Organizzazione e Contabilità;
atteso che con Determinazione n. DG/81/2019 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell’Area
Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale;
richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Nomina del Direttore
Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, recante nomina del Dott. Giuseppe
Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;
DISPONE
per le motivazioni tutte citate in premessa:
1.

di procedere, sentito il Direttore Generale, al conferimento di incarico di sostituzione quale Responsabile della
Unità Operativa Complessa RSA e Onco-Geriatria nei confronti della Dr.ssa Sonia Baruffi, Dirigente Medico a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo, per un periodo di mesi 9, a far tempo dal 25/03/2020 al
24/12/2020, tale periodo prorogabile di ulteriori nove mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure per
l’attribuzione della titolarità della struttura, fatta salva qualsiasi diversa disposizione della Direzione Generale
scaturente dall’implementazione del nuovo assetto organizzativo;

2.

di precisare che ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, al Dirigente
incaricato per la sostituzione non sia corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi e che qualora la
sostituzione si protragga oltre tale periodo, al Dirigente compete un’indennità mensile per dodici mensilità pari
a € 600,00, anche per i primi due mesi;

3.

di dare atto che dalla data di conferimento di incarico di sostituzione nei confronti della Dr.ssa Sonia Baruffi,
termina l’incarico conferito ad interim quale Responsabile della UOC RSA e Onco-Geriatria al Dr. Pierluigi Rossi,
Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, da ultimo disposto con Determinazione n. TAI-RU/24/2020 del
29/01/2020, con decorrenza dall’1/02/2020 a tutto il 30/04/2020;
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4.

di dare atto che l’onere del presente provvedimento sarà finanziato ricorrendo ai fondi aziendali previsti per
l’area dirigenziale di riferimento come da annotazioni del Servizio Bilancio (Co.Ge. diversi Bdg 84/2020 e
seguenti).

Visto di esecutività del Direttore Generale,
ai sensi dell’art. 34, comma 5, Reg. Org. e Cont.
(dott. Giuseppe Calicchio)

Il Dirigente dell’Area Tecnico-Amministrativa
per l’Accreditamento Istituzionale
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Atto firmato digitalmente
ai sensi del T.U. D.P.R. n.445/2000,
del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate

3

