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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

STRUTTURA COMPLESSA  SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E 

MEDICINA TRASFUSIONALE : ESAME E PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Rilevato che con determinazione della S.C. Risorse Umane n.8 del 10.1.2020 è 
stato disposto di collocare a riposo d ufficio, per raggiunti limiti di età il Dr. Ambrogio 
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Pagani   Direttore della S.C.  Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale  
con decorrenza dal 25.8.2021;

Dato atto che è in corso di adozione il provvedimento di indizione avviso pubblico 
per il conferimento di incarico quinquennale per la direzione della Struttura Complessa 
 Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale    ruolo sanitario, profilo 
professionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina 
medicina trasfusionale;

Attesa la conseguente necessità di individuare un Dirigente cui affidare l ordinaria 
conduzione, la gestione del budget affidato, nonché l allocazione e l impiego delle 
risorse umane e strumentali effettivamente assegnate alla Struttura Complessa 
 Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale  sino a diverse ed ulteriori 
determinazioni, anche di carattere organizzativo, conseguenti al processo di revisione 
e di approvazione del nuovo POAS secondo le indicazioni regionali che verranno 
emanate in merito e comunque fino alla copertura del posto apicale di che trattasi; 

Visti i contenuti dell art. 22 del CCNL dell Area Sanità triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 19.12.2019, nonché dell art. 4 del Regolamento Aziendale in 
materia di affidamento, conferma e revoca di incarichi dirigenziali dell area sanità, 
laddove si prevede che l incarico di sostituzione del Responsabile di Struttura 
Complessa di area sanitaria venga conferito con provvedimento del Direttore Generale 
ad un dirigente della struttura interessata il cui nominativo deve essere 
preventivamente individuato dal Direttore della S.C. oggetto di attribuzione, per il 
tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 
484/1997 e al D.lgs. 502/1992 e s.m.i. precisando che in tal caso l incarico può durare 
nove mesi, prorogabili fino ad un massimo di altri nove;  

Preso atto che con nota pervenuta in data 9.8.2021 prot. n. 41551 il Dr. 
Ambrogio Pagani ha individuato quale dirigente cui affidare l incarico di sostituzione di 
Responsabile della Struttura Complessa  Servizio di immunoematologia e medicina 
trasfusionale  il Dr. Giovanni Crovetti, in ragione del curriculum posseduto 
dall interessato con particolare riferimento all incarico di Struttura Semplice 
 Emoterapia, sorveglianza terapia anticoagulante e malattie 
emorragiche/tromboemboliche  afferente alla S.C.  Servizio di immunoematologia e 
medicina trasfusionale , nonché all esperienza maturata e alle competenze acquisite 
sia dal punto di vista clinico sia gestionale; 

Visto il parere favorevole, all individuazione del Dr. Giovanni Crovetti quale 
Dirigente Medico cui affidare la temporanea responsabilità della S.C.  Servizio di 
immunoematologia e medicina trasfusionale , espresso in data 9.8.2021 dal Direttore 
Sanitario; 
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Vista la proposta n.749/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse Umane, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di conferire l incarico di sostituzione del Responsabile della 
S.C.  Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale  al Dr. Giovanni Crovetti, 
a far data dal 25.8.2021 fino alla copertura del posto apicale di che trattasi e comunque 
per un periodo non superiore a 9 mesi, secondo quanto previsto dal succitato art. 22 
del CCNL dell Area Sanità triennio 2016-2018 sottoscritto in data 19.12.2019 e dal 
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 24/2020; 

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.749/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse 
Umane:

1° - di conferire - in adesione ai contenuti dell art. 22 del CCNL 19.12.2019 e dell art. 4 
del Regolamento Aziendale in materia di affidamento, conferma e revoca di incarichi 
dirigenziali dell area sanità di cui alla Deliberazione n. 24/2020 - l incarico di 
sostituzione del Responsabile della S.C.  Servizio di immunoematologia e medicina 
trasfusionale  al Dr. Giovanni Crovetti a far data dal 25.8.2021 fino alla copertura del 
posto apicale di che trattasi e comunque per un periodo non superiore a 9 mesi;

2° - di dare atto che le funzioni temporanee di cui sopra sono dettate dalla necessità di 
garantire l ordinaria conduzione, la gestione del budget affidato nonché l allocazione e 
l impiego delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate alla Struttura 
Complessa  Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale  per il 
raggiungimento degli obiettivi e delle performances indicate dalla Direzione Strategica 
Aziendale - nel rispetto di quanto prefigurato nell annuale Processo di budgeting e 
fermi gli esiti dei processi di valutazione; 

3° - di precisare che le aree di responsabilità e le attività di competenza della S.C. 
 Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale  sono quelle individuate nel 
vigente POAS e sono soggette alle modificazioni ed integrazioni che verranno definite 
nel processo di revisione e di approvazione del nuovo POAS secondo le indicazioni 
regionali che verranno emanate; 
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4° - di dare mandato ai competenti uffici di corrispondere al Dr. Giovanni Crovetti la 
relativa indennità con le modalità e nell importo previsto dal sopraccitato art. 22 comma 
7 del CCNL dell Area Sanità triennio 2016-2018 sottoscritto in data 19.12.2019, cui si 
provvederà con le risorse del Fondo Contrattuale della Dirigenza Sanitaria che 
presenta disponibilità; 

5° - di stabilire che con decorrenza dalla data di attribuzione dell incarico di sostituzione 
di cui al presente provvedimento il Dr. Giovanni Crovetti è nominato Responsabile dei 
dati trattati e conosciuti a motivo del servizio prestato; 

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


