AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1307 DEL 05/08/2022

OGGETTO
CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI DIRETTORE DISTRETTO OVEST.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1392/22

Il Direttore della U.O.C. “Gestione Risorse Umane” riferisce:
In data 1^agosto 2022 la dott.ssa Chiara Francesca Marangon, Direttore del Distretto Est e Direttore ad
interim del Distretto Ovest, ha iniziato l’attività lavorativa presso altra Azienda del SSN, in seguito a
conferimento di specifico incarico.
L’incarico di Direttore del Distretto Ovest risultava conferito ad interim alla dott.ssa Marangon dal 9
novembre 2018, data di nomina del dott. Giampaolo Stopazzolo quale Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda con conseguente collocamento in aspettativa dall’incarico ricoperto dallo stesso
di Direttore U.O.C. Distretto Ovest, giusta deliberazione n. 169/2017. Il dott. Stopazzolo è poi cessato
dal servizio per pensionamento in data 1^ marzo 2022.
Si ritiene pertanto necessario garantire la continuità delle funzioni di direzione dei due Distretti, al fine
di assicurare una risposta ai bisogni socio-sanitari della popolazione. Tale garanzia deve comunque tener
conto che in tale fase la Direzione Strategica Aziendale, come riferito per le vie brevi dalla stessa, sta
valutando l’opportunità di una nuova riorganizzazione dei Distretti, in termini di implementazione delle
relative funzioni e competenze, anche con riferimento all’attuazione del PNRR e del Decreto del
Ministero della Salute 23 maggio 2022 n. 77 per lo sviluppo dell’assistenza territoriale, alla diretta
gestione di attività progettuali dotate di specifico finanziamento, di omogeneizzazione dei processi
amministrativi con assunzione di nuovi modelli organizzativi degli Uffici amministrativi.
Pertanto, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Strategica Aziendale, si propone di
confermare l’attribuzione dell’incarico temporaneo di Direttore di Distretto Ovest alla dr.ssa Mariuccia
Lorenzi, Direttore U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Distretto Ovest, considerata l’esperienza
maturata in ambito territoriale, a decorrere dal 1^ agosto 2022, nelle more delle eventuali successive
determinazioni che verranno assunte in ordine alla copertura dell’incarico in oggetto e, allo stato attuale,
sino al 31 dicembre 2022.
Si precisa che con l’incarico temporaneo di Direttore di Distretto viene confermata anche la Direzione
dell’incarico di U.O.C. già conferito, in attesa di ulteriori valutazioni aziendali, e che pertanto
l’attribuzione del valore della maggiorazione della retribuzione di posizione da riconoscere per l’incarico
di Direttore di Distretto, il cui costo è posto a carico del bilancio, va applicata nella misura minima
prevista dai vigenti CC.CC.NN.LL., come previsto dalla D.G.R. n. 417 del 12/4/2022 lett. y)”.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio - Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1.

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di confermare l’attribuzione dell’incarico temporaneo di Direttore del Distretto Ovest alla dr.ssa
Mariuccia Lorenzi, Direttore U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Distretto Ovest, con decorrenza
1^ agosto 2022, nelle more delle eventuali successive determinazioni che verranno assunte in ordine alla
copertura dell’incarico in questione e, allo stato attuale, sino al 31/12/2022;
3.
di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di ogni ulteriore adempimento necessario
per la completa attuazione della presente deliberazione;
4.

di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

