
OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASST PAPA
GIOVANNI XXIII

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;



Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

 con deliberazione n. 2002 del 17.11.2017 è stato approvato il regolamento di
disciplina delle posizioni organizzative dell’area del comparto;

 con deliberazione n. 2168 del 05.12.2017 è stato approvato il piano delle posizioni
organizzative definite per l’ASST Papa Giovanni XXIII prevedendo espressamente la
possibilità di integrazioni in coerenza con lo sviluppo del piano organizzativo vigente
nel rispetto della quota economica riservata a tal fine dalla contrattazione integrativa
aziendale;

 con deliberazione n. 2194 del 14.12.2017 è stato recepito l’accordo sottoscritto in
data 20.09.2017 con le competenti RSU/OO.SS. nel quale si è definito di riservare,
nell’ambito del fondo sviluppi di carriera, € 350.000,00 al finanziamento delle
posizioni organizzative dell’area del comparto;

 in data 20.02.2018 è stata data informativa alle RSU/OO.SS. dell’integrazione al
suddetto piano aziendale con l’individuazione della ulteriore posizione organizzativa
denominata “Responsabile processi amministrativo-contabili servizi di accoglienza e
decentrati”, dando atto del rispetto della quota a tal fine riservata con l’accordo
sopracitato;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.

DELIBERA

1. di integrare il piano delle posizioni organizzative approvato con la deliberazione n. 2168
del 05.12.2017 con l’inserimento della posizione denominata “Responsabile processi
amministrativo-contabili servizi di accoglienza e decentrati”, di cui alla scheda allegata al
presente provvedimento;

2. di dare atto del rispetto della quota riservata al finanziamento delle posizioni
organizzative dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale;

3. di demandare all’UOC Politiche e gestione delle risorse umane l’indizione della prevista
procedura selettiva per il conferimento dell’incarico, assicurando nel contempo la
prevista informazione e diffusione e gli obblighi in materia di trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr. Santo Radici UOC Politiche e gestione delle risorse umane

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



n. DIREZIONE STRUTTURA DENOMINAZIONE PESO VALORE POSIZIONE

55
DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA

UOC Gestione amministrativa 

dei presidi

Responsabile Processi amministrativo-contabili servizi accoglienza 

e decentrati
3^ 6.600

Garantisce, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, l'ottimizzazione e la semplificazione dei processi amministrativo-contabili delle aree e/o delle filiere di 

responsabilità che, insieme ai servizi amministrativi di accoglienza e ai servizi amministrativi del PreSST, completano i servizi decentrati già presenti nell'ASST come i 

servizi amministrativi del DSMD (Psichiatria e dipendenze), dei presidi ospedalieri (PG23 e SGB) e delle attività decentrate (riabilitazione, neuropsichiatria infantile e 

medicina legale del territorio). La funzione persegue l'ottimizzazione e la semplificazione dei processi amministrativo-contabili tramite l'integrazione tra le attività 

amministrative e quelle sanitarie e socio-sanitarie, nonchè tra tutte le attività delle diverse strutture integrate nel modello organizzativo dell'ASST e dell'UOC di 

riferimento.

PIANO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASST PAPA GIOVANNI XXIII



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 365/2018)

Oggetto: INTEGRAZIONE PIANO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASST PAPA GIOVANNI
XXIII

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 20/02/2018 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Radici Santo



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.365/2018 

ad oggetto: 

INTEGRAZIONE PIANO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASST PAPA GIOVANNI XXIII      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Petronella Vincenzo 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vasaturo Donatella 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


		2018-02-21T14:52:17+0000


		2018-02-21T14:56:00+0000
	Firma applicativa




