AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 389 del 27/04/2022

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:
PROROGA

INCARICO

DIRIGENZIALE

DI

DIREZIONE

DI

STRUTTURA

COMPLESSA - DIRIGENZA AREA SANITA’ – 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;

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)










Richiamati:
il D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii. in materia di misurazione e valutazione della
performance;
l’art. 20 e il capo VIII “Verifica e valutazione dei Dirigenti “ del C.C.N.L. dell’Area
Sanità del 19.12.2019 in materia di procedure di verifica e valutazione delle attività
professionali svolte e dei risultati raggiunti dal personale titolare di incarico
dirigenziale;
il vigente Regolamento aziendale in materia di valutazione permanente del
personale della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo sottoscritto con le OO.SS. di Area in data 20.10.2016;
l’accordo sindacale in materia di pesatura degli incarichi dirigenziali e
corrispondente retribuzione di posizione variabile aziendale sottoscritto con le
Organizzazioni Sindacali di Area Medica in data 20.12.2016;
il Regolamento aziendale in materia di affidamento, conferma e revoca di incarichi
dirigenziali dell’Area Sanità sottoscritto con le OO.SS. in data 23.12.2019;

Visto la deliberazione n. 321 del 22.03.2017 con la quale si è proceduto al
conferimento dell’incarico dirigenziale di Struttura Complessa “Chirurgia Generale
Busto Arsizio” afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche a favore del dipendente
Dr. Scandroglio Ildo, dall’1.05.2017 e fino a tutto il 30.04.2022;
Dato atto che il Dirigente Medico di cui al presente provvedimento ha conseguito
una valutazione positiva da parte del valutatore di prima istanza (acquisita agli atti
d’ufficio) in ordine alla conduzione dell’incarico dirigenziale relativamente al periodo di
sviluppo dello stesso;
Richiamata la deliberazione n. 372 del 30.03.2017 con la quale sono state
adottate determinazioni in ordine alla composizione del Collegio Tecnico per la
valutazione dei dirigenti alla scadenza dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa.
Visti i verbali redatti e sottoscritti dai competenti Collegi Tecnici di valutazione di
seconda istanza, acquisiti anch’essi agli atti d’ufficio, in cui si conferma la valutazione
positiva dell’incarico dirigenziale di che trattasi in merito all’attività professionale svolta
ed ai risultati raggiunti;
Evidenziato che, essendosi concluse con esito positivo le procedure di
valutazione, si sono realizzate le condizioni per la conferma dell’incarico già assegnato,
ai sensi dell’art. 59 c.2 lett. a del CCNL 19.12.2019; dando atto, altresì, che la mission
e le aree di responsabilità del suddetto incarico dirigenziale risulta essere quelle
contenute nella specifica “scheda di analisi della posizione” agli atti;
Rilevato che l’azienda intende procedere alla proroga dell’incarico dirigenziale
sopra citato, specificando che il Direttore interessato sarà sottoposto alla valutazione
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dell’attività professionale svolta ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 55 e successivi del CCNL
dell’Area Sanità del 19.12.2019;
Vista la proposta n 405/2022 dal 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 opportuno – nelle more dell’approvazione del nuovo Piano
Organizzativo Aziendale Strategico ai sensi della D.G.R. n. 6278/2022 - prorogare fino
a 3 mesi successivi all’approvazione del nuovo POAS dell’ASST Valle Olona l’incarico
dirigenziale di Struttura Complessa “Chirurgia Generale Busto Arsizio” al Dr.
Scandroglio Ildo, specificando che in materia di pesatura degli incarichi dirigenziali e
corrispondente retribuzione di posizione variabile aziendale per il succitato Direttore
sarà applicato l’accordo sindacale sottoscritto in data 20.12.2016 per l’Area della
Dirigenza Medica, nei limiti della disponibilità complessiva del fondo aziendale,
nell’ambito dei valori di cui all’accordo sindacale e nel rispetto della vigente normativa
contrattuale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio aziendale;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 405/2022 dal Responsabile F.F. della S.C. Risorse
Umane:
1° - per quanto esposto in premessa, di prendere atto del verbale redatto e sottoscritto
dal competente Collegio Tecnico, acquisito agli atti d’ufficio, dal quale risulta la
valutazione “Positiva” al termine dell’incarico dirigenziale (30.04.2022) ottenuta dal Dr.
Scandroglio Ildo, relativamente alla Direzione della Struttura Complessa “Chirurgia
Generale di Busto Arsizio” afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
2° - di prorogare, pertanto, fino a 3 mesi successivi all’approvazione del nuovo POAS
dell’ASST Valle Olona, l’incarico di Direzione di Struttura Complessa al Dr.
Scandroglio Ildo, a decorrere dall’1.05.2022, specificando che il contenuto dell’incarico
risulta essere quello previsto dalla specifica scheda di analisi di posizione agli atti e
dal relativo contratto individuale di incarico già sottoscritto dall’interessato;

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di specificare che, con riferimento al contenuto della scheda di analisi di posizione
succitata e agli obiettivi di budget annuali, il Direttore è sottoposto a verifica e
valutazione delle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti, ai sensi degli artt.
20, 55 e successivi del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019;
4° - di indicare che, in relazione alla proroga del presente incarico dirigenziale al
Direttore interessato verrà corrisposta la retribuzione di posizione variabile aziendale
nel rispetto dei disposti contrattuali in materia, nei limiti della disponibilità complessiva
del fondo aziendale e nell’ambito dei valori di cui all’accordo sindacale del 20.12.2016
per l’Area della Dirigenza Medica;
5° - 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
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