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VISTO l’art. 15 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., visti gli artt. da 26 a 34 del C.C.N.L del 08.06.2000, gli artt.
dal 25 al 32 del C.C.N.L. del 03.11.2005, il C.C.N.L del 06.07.2006, l’ art. 4 del C.C.N.L del 06.05.2010,
dell’ area della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale;

DATO ATTO che con le deliberazioni n. 50 del 12.02.2015 e n. 271 del 21.02.2014 l’Amministrazione
dell’Istituzione scientifica adottava gli atti di revisione dell’Atto Aziendale e del  Regolamento Organizzativo
Rizzoli (ROR), che descrivono – tra l’altro- il sistema degli incarichi dirigenziali, ne regolamentano le
modalità di conferimento e le relative verifiche;
 
VERIFICATO che, a seguito degli accordi decentrati tra l’Amministrazione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e
le Delegazioni Trattanti dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa, quest’Amministrazione ha formalizzato:
-con provvedimento deliberativo n. 597 del 16.10.2009: le griglie ed i valori economici corrispondenti ai
suddetti incarichi;
-con deliberazioni n. 429 del 02.08.2012, n. 515 del 08.10.2012 e successive modifiche e integrazioni,  i
criteri/requisiti per l’attribuzione e la verifica degli stessi;
 
DATO ATTO che a seguito di convenzione stipulata il 4 ottobre 2011 tra l'Assessorato alla Salute della
Regione Siciliana e l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) è stato avviato un dipartimento ortopedico e
riabilitativo presso la Struttura Sanitaria Villa Santa Teresa di Bagheria (PA), la cui gestione è affidata a
questo Istituto;
 
DATO ATTO inoltre che il  , con sede presso la struttura “Villa Santa Teresa”Dipartimento Rizzoli-Sicilia
di Bagheria, è operativo per quanto riguarda l'attività ambulatoriale dal febbraio 2012, e dall’aprile 2012 per
l'attività di ricovero e chirurgica.
 
DATO ATTO inoltre  che:

Il dirigente medico di anestesia e rianimazione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, dott. Iacopo Frugiuele,
per il periodo dal 02.04.2012 al 12.11.2017 è stato assegnato presso la struttura ospedaliera di Villa
S. Teresa di Bagheria (PA) - Dipartimento Rizzoli Sicilia;
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Che con provvedimento deliberativo n. 73 del 12 febbraio 2014, l’Amministrazione dell’Ente ha
istituito, presso la struttura ospedaliera di Villa S. Teresa di Bagheria (PA), con afferenza alla SC
Anestesia e Terapia Intensiva post-operatoria e del Dolore (ATIPD) dello IOR, la Struttura Semplice
(SS) “Gestione linea produttiva anestesiologia e di reparto-Dipartimento Rizzoli Sicilia” e ha
assegnato, da tale data, l’incarico dirigenziale di responsabile di detta SS, al dott. Jacopo Frugiuele;
Che in data 13.11.2017 il citato dirigente è rientrato presso la sede ospedaliera di Bologna;

 
DATO ATTO inoltre che, al rientro del citato dirigente, il Direttore della SC e il Direttore Sanitario dell’Ente
con note prot. n. 9364/2017, n.10533/2017, n. 12915/2017, hanno evidenziato alla Direzione Aziendale, che
per esigenze organizzative ed assistenziali della SC Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria e del
Dolore (ATIPD) sia per la sede IOR di Bologna sia per la sede di Bagheria (PA), si rende necessario quanto
segue:
 

:presso lo IOR Bologna
riqualificare una SS nel frattempo  resasi vacante per cessazione dal servizio del titolare, tenuto conto delle
indicazioni regionali di cui alla delibera GRER n. 272/2017,  ridenominandola: “Coordinamento attività
anestesiologiche perioperatorie e di S.O” e conferendo  l’incarico dirigenziale di responsabile di detta SS al
dirigente medico di anestesia e rianimazione, dott. Jacopo Frugiuele;
 
presso la sede ospedaliera di Villa Santa Teresa di Bagheria – Dipartimento Rizzoli Sicilia (DRS):
conferire l’incarico dirigenziale di responsabile della SS “Gestione linea produttiva anestesiologica e di
reparto-DRS”,  resosi vacante a seguito del rientro presso la sede ospedaliera di Bologna del dott.
Frugiuele, al dott. Marcello Ciccarello, unico dirigente medico di anestesia e rianimazione a tempo
indeterminato in servizio presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia;
 
EVIDENZIATO che, in ordine alla proposta di  tali conferimenti,  come previsto dal Regolamento Organico
dell’Ente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei rispettivi Comitati di Dipartimento (rispettivamente in data
16.10.2017 – in data 11.2017) e del Collegio di Direzione del 20 novembre 2017;
 
EVIDENZIATO inoltre che, delle suddette proposte è stata data informativa nella seduta della Commissione
Trattante dell’Area medica in data 21.12.2017;
 
VISTI gli esiti positivi delle valutazioni triennali/quinquennali, effettuate dal competente Collegio Tecnico
dell’Ente alla scadenza dei rispettivi incarichi,  così come previsto dalla normativa vigente in materia,
comunicate con note prot. n. 5948 del 14.06.2017 e prot. n. 12177 del 30.05.2016; 
 
ACCLARATO che la struttura ospedaliera dello IOR presso Bagheria non ha il riconoscimento d’istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico;
 



per quanto in premessa  rappresentato,

1) , ai sotto evidenziati dirigenti i seguenti incarichi dirigenziali: Di conferire

al dott. Jacopo Frugiuele, dirigente medico di anestesia e rianimazione, la responsabilità della
Stuttura Semplice “Coordinamento attività anestesiologiche perioperatorie e di S.O”, quale
articolazione della SC Anestesia e Terapia Intensiva post-operatoria e del Dolore (ATIPD) presso
IOR, a copertura di  SS resasi vacante a seguito di cessazione dal servizio del titolare;
al dott. Marcello Ciccarello, dirigente medico di anestesia e rianimazione, la responsabilità della
Struttura Semplice “Gestione linea produttiva anestesiologia e di reparto-Dipartimento Rizzoli Sicilia”
quale articolazione della SC Anestesia e Terapia Intensiva post-operatoria e del Dolore (ATIPD)
presso la sede ospedaliera di Villa Santa Teresa di Bagheria – Dipartimento Rizzoli Sicilia, resasi
vacante per rientro in sede del dott. Frugiuele;

2)  che i suddetti incarichi sono conferiti per un triennio a decorrere dal giorno successivo allaDi precisare
data della presente deliberazione; fatta salva l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi
causa in particolare per collocamento a riposo d’ufficio, e i mutamenti derivanti da eventuali processi di
riassetto organizzativo; 
 
3)  il SUMAP alla predisposizione e sottoscrizione dell’integrazione del contratto individuale diDi invitare
lavoro dei dirigenti suindicati;
 

Delibera

EVIDENZIATO che gli oneri economici inerenti gli incarichi dirigenziali assegnati al personale operante
presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia (DRS) non gravano sui fondi contrattuali previsti per le rispettive area
della dirigenza,  ma su  finanziamento dedicato al DRS;
RITENUTO pertanto che il documento inerente i “Criteri di attribuzione e di verifica degli incarichi
dirigenziali” adottato con l’atto deliberativo n. 429/2012 e s.m.i., non tenendo conto delle peculiarità del
DRS,  non sia applicabile al conferimento e alla verifica degli incarichi dirigenziali da assegnare al
personale in servizio presso tale Dipartimento;
 
CONSIDERATO  che, i requisiti individuati nel suddetto documento per l’accesso e la verifica degli incarichi
dirigenziali, , costituiscano principi generali,limitatamente agli aspetti riguardanti l’attività assistenziale
e che siano quindi applicabili in via analogica,  agli incarichi dirigenziali da assegnare al personale del DRS,
oltre a quanto già previsto in materia dalle disposizioni normative;
 
VERIFICATO che i dirigenti in questione risultano in possesso dei requisiti necessari al    conferimento
d’incarichi di responsabile di struttura semplice, il dott. Jacopo Frugiuele  presso la sede ospedaliera di
Bologna,  il dott. Marcello Ciccarello presso il DRS;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Mariapaola Gualdrini

4)  che gli obiettivi di mandato e le relative risorse saranno declinati nei suddetti  contrattiDi precisare
individuali;
 
5)  altresì che si darà ottemperanza a quanto indicato dalle disposizioni in materia di cui alDi precisare
D.Lgs. n. 33/2013;
 
6)  che l’onere inerente il conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile della SS sedeDi dare atto
di Bologna  pari ad € 6.658,43 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali  è fronteggiato con le risorse
dei fondi contrattuali previsti per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N, negli appositi conti
economici del  bilancio aziendale;
 
7)  che l’onere pari ad € 7.999,38 derivante dal conferimento dell’incarico dirigenziale diDi dare altresì atto
responsabile della SS sede di Bagheria sarà  fronteggiato con il finanziamento dedicato al Dipartimento
Rizzoli-Sicilia.
 


