
DELIBERA N. 439 DEL 17.10.2013-OGGETTO: UOC GESTIONE DEL PERSONALE – 
CESSAZIONE INCARICO DR. CERASE ALFONSO DIRETTORE F.F. U.O.C. 
NEUROIMMAGINI E NEUROINTERVENTISTICA E CONFERIMENTO INCARICO AD 
INTERIM DELLA U.O.C. NEUROIMMAGINI E NEUROINTERVENTISTICA AL PROF. 
ROSSI ALESSANDRO, DIRETTORE U.O.C. NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA 
CLINICA 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 Ricordato che con delibere n. 193 del 19/4/2007 e n° 435 del 5.10.2010 (sulle quali la 
Giunta Regionale Toscana ha espresso parere favorevole con deliberazioni n. 424 dell’11/6/2007 e 
n° 6 del 10.1.2011) è stato adottato lo Statuto Aziendale di questa Azienda; 
 
 Visto l’art. 5 del D.Lgs. 517 del 21.12.1999; 

 
 Vista la determinazione del Direttore UOC Gestione del Personale n. 321 del 01.06.2012 
con la quale si  prende  atto della cessazione dal servizio per limiti di età del Dr. Venturi Carlo, 
Direttore della U.O.C. Neuroimmagini e Neurointerventistica  a decorrere dal 1.9.2012; 

 
 Dato atto che le procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore Struttura Complessa  
di Neuroimmagini e Neurointerventistica sono state avviate con la deliberazione n. 846 del 
20.12.2012 e sono tutt’ora in corso; 
 

Richiamato l’art. 18 del CCNL Dirigenza Medica 8/6/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, che prevede una specifica regolamentazione riguardo alla sostituzione nei casi di 
assenza dovuta a ferie, malattie, cessazione o qualunque altro impedimento dei dirigenti con 
incarico di Direttore di Dipartimento o di Direzione di Struttura Complessa; 

 
Dato atto che con deliberazione n. 565 del 25.07.2012 è stato affidato, con decorrenza dal 

1.9.2012, l’incarico di Direttore facente funzioni U.O.C. Neuroimmagini e Neurointerventistica, al 
Dott. Cerase Alfonso per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle procedure per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Struttura Complessa U.O.C. Neuroimmagini e 
Neurointerventistica; 

 
Vista la nota allegato n. 1 alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale 

del Direttore Sanitario con la quale si propone di affidare l’incarico di direttore ad interim della 
stessa UOC al Prof. Rossi Alessandro, Direttore della UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica e 
del DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriale, in considerazione del fatto che il Dott. Cerase 
Alfonso ha comunicato di ritenere concluso in data 31.08.2013 l’incarico di Direttore F.F. della 
U.O.C. Neuroimmagini e Neurointerventistica; 

 
Ritenuto altresì opportuno prendere atto che il Dr. Cerase ha cessato il suo incarico il 

31.8.2013 come da nota prot. 19318 del 10.10.2013, conservata agli atti; 
 
Ritenuto quindi opportuno accogliere la proposta del Direttore Sanitario e conferire 

l’incarico di Direttore ad interim  della U.O.C. Neuroimmagini e Neurointerventistica al Prof. Rossi 
Alessandro, dipendente universitario convenzionato ai fini assistenziali con il SSN in qualità di 
dirigente medico, Direttore della UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica e del DAI Scienze 
Neurologiche e Neurosensoriale con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e fino a 
nuova determinazione della Direzione Aziendale; 

 



Visto inoltre il “Regolamento Aziendale sulla Graduazione delle posizioni della Dirigenza 
del SSN e Universitaria convenzionata con il SSN” approvato con Delibera n. 26 del 15 gennaio 
2010 così come modificato con Del. n. 419 del 29.09.2010 che prevede il riconoscimento di un 
compenso aggiuntivo nel caso in cui  venga conferito l’incarico gestionale di direzione “ad interim” 
di struttura; 
 

Ritenuto quindi opportuno corrispondere al Prof. Rossi Alessandro, per l’ulteriore incarico il 
compenso aggiuntivo del 30% (€ 23.287,92 annui *30% - € 6.986,376 annui) della pesatura della 
struttura U.O.C. Neuroimmagini e Neurointerventistica (B1) ai sensi del  Regolamento di cui sopra; 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 
 
 Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di prendere atto che il Dr. Cerase ha cessato il suo incarico il 31.8.2013 come da nota prot. 
19318 del 10.10.2013, conservata agli atti; 

 
2. di conferire l’incarico di Direttore ad interim della U.O.C. Neuroimmagini e 

Neurointerventistica al Prof. Rossi Alessandro, dipendente universitario convenzionato ai 
fini assistenziali con il SSN in qualità di dirigente medico, Direttore della UOC Neurologia 
e Neurofisiologia Clinica e del DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriale con decorrenza 
dalla data di adozione del presente atto e fino a nuova determinazione della Direzione 
Aziendale; 

 
3. di corrispondere al Prof. Rossi Alessandro per l’ulteriore incarico il compenso aggiuntivo 

del 30% della pesatura della struttura U.O.C. Neuroimmagini e Neurointerventistica (B1) (€ 
23.287,92 annui *30% - € 6.986,376 annui) ai sensi del “Regolamento Aziendale sulla 
graduazione delle posizioni della Dirigenza del SSN e Universitaria convenzionata con il 
SSN” approvato con Delibera n. 26 del 15 gennaio 2010 così come modificato con Del. n. 
419 del 29.09.2010; 

 
4. di dare mandato al Direttore U.O.C. Gestione del Personale di recuperare gli eventuali 

emolumenti previsti dall’art. 18 del CCNL Dirigenza Medica 8/6/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, corrisposte al Dr. Cerase dal 31.8.2013 alla data di adozione del 
presente atto; 

 
5. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 

c. 2 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.; 
 
---------- 
 
Dopodichè; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista l’urgenza di adottare il presente atto, per poter effettuare le necessarie comunicazioni e 
garantire la continuità assistenziale all’interno della UOC Neuroimmagini e Neurointerventistica; 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 



D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 s.m.i. 
 
 


