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IL DIRETTORE GENERALE DR. TOSI PIERLUIGI
coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo  Dr. Centini Giacomo
Direttore Sanitario Dr.ssa Briani Silvia

Richiamato l’art. 3 del D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T.  24  
febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;

Letta  e  valutata  la  proposta  allegata  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato 1) con la quale il proponente/responsabile del procedimento, Dott.ssa Mancini Maria 
Silvia, Direttore della U.O.C. Gestione del Personale, propone l’adozione di un atto con il seguente oggetto:  
“Conferimento al Prof. Piero Paladini, Direttore della UOC Chirurgia Toracica dell'AOUS dell’Incarico  di  
Direzione ad interim della UOC Cardiochirurgia”, attestandone, per quanto di competenza, la legittimità e la 
regolarità formale e sostanziale; 

Valutato che  la proposta allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale è coerente con 
gli  scopi  e  le  finalità  dell’AOUS e  con  la  normativa  contrattuale  vigente  e  dato  atto  del  fatto  che  il 
conferimento al  Prof. Piero Paladini, Direttore  della UOC  Chirurgia Toracica, della Direzione ad interim 
della UOC Cardiochirurgia dell'AOUS, avviene al fine di garantire la continuità nei compiti organizzativi e 
assistenziali all’interno di detta UOC;

Ritenuto  pertanto   opportuno di  far  propria  la  proposta  allegata,  recependola  integralmente,  nei 
termini e per le motivazioni ivi esposte e di approvarla integralmente nei termini indicati, formalizzando il  
conferimento della Direzione ad interim della UOC Cardiochirurgia dell'AOUS al Prof. Piero Paladini,  con 
decorrenza dal 16.11.2016;

Ritenuto inoltre di dover corrispondere al Prof.  Piero Paladini   per l’ulteriore incarico il compenso 
aggiuntivo  del  30%  della  pesatura  della  struttura  UOC  Cardiochirurgia  (€  23.287,92  annui  *30%  -  € 
6.986,376 annui);

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

Sulla base dei poteri conferitigli con Decreto Presidente G.R.T. n. 149 del 20.07.2012;

D E L I B E R A

1. di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), di  
approvarla integralmente nei termini e per le motivazioni indicate e pertanto:

a) di formalizzare il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore UOC Cardiochirurgia  al Prof.  
Piero Paladini, già Direttore della U.O.C.  Chirurgia Toracica, con decorrenza dal 16.11.2016 e fino 
a  nuova determinazione della  Direzione Aziendale,  precisando che al  Prof.  Piero Paladini  verrà 
corrisposto  per l’ulteriore incarico il compenso aggiuntivo del 30% della pesatura della struttura 
UOC Cardiochirurgia  (€ 23.287,92 annui *30% - € 6.986,376 annui);

b) di  corrispondere  al  Prof.  Piero  Paladini  quanto  dovuto  per  l’incarico  aggiuntivo  conferito, 
mensilmente, a titolo di incentivo e pertanto come retribuzione di risultato;

c) di  dichiarare  l’adottanda  deliberazione  immediatamente  esecutiva  per  assicurare  la  continuità 
assistenziale all’interno della UOC Cardiochirurgia dell'AOUS;

2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T.  
24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.
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ALLEGATO 1
PROPOSTA

OGGETTO:  UOC  Gestione  del  Personale  -   CONFERIMENTO  AL  PROF.  PIERO  PALADINI, 
DIRETTORE DELLA UOC  CHIRURGIA TORACICA DELL'AOUS DELL’INCARICO  DI DIREZIONE 
AD INTERIM DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA.

Proposta numero    1989        del   10.11.2016

Struttura proponente: U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE

Vista la L. R.T. n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 5 del D. Lgs. 517 del 21.12.1999;

Dato atto che con Determinazione n. 253 del 17.03.2016 è stato preso  atto della cessazione dal servizio con  
decorrenza  dal  01/07/2016,  per  raggiunti  limiti  di  età,  del  Prof.  Gotti  Giuseppe,  Dirigente  Medico 
Universitario Convenzionato,  Direttore della UOC Chirurgia Toracica al  quale era stato altresì  conferito  
l'incarico di Direttore ad Interim  della UOC Chirurgia del Cuore e dei Grossi Vasi;

Vista quindi la deliberazione n. 800 in data 08.11.2016, immediatamente esecutiva, con la quale la UOC 
Chirurgia del Cuore e dei Grossi è stata ridenominata UOC Cardiochirurgia; 

Dato atto che con deliberazione n. 600 del 26.08.2016 l'incarico di Direzione della UOC Chirurgia Toracica è  
stato  conferito   al  Prof.  Paladini  Piero  con  decorrenza  dal  01.09.2016  e  che  la  Direzione  della  UOC  
Cardiochirurgia dell'AOUS risulta ad oggi vacante;;

Viste  quindi  le  nota  del  Direttore  Sanitario,  prot.  n.  21146  del  25.10.2016  e  n.  21636  del  02.11.2016 
conservate  agli  atti  del  procedimento,  con le  quali  lo  stesso,  sentito  il  parere  favorevole  del  Magnifico 
Rettore  dell'Università degli Studi  di Siena  propone con le motivazioni ivi esposte,  di attribuire al Prof. 
Piero Paladini, Direttore della UOC Chirurgia Toracica, la Direzione ad interim della UOC Cardiochirurgia 
con decorrenza dal 16.11.2016;

Richiamato  l’art.  18  del  CCNL Dirigenza  Medica  8/6/2000  e  successive  modifiche,  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 ai sensi art. 18, comma 8 CCNL Area SPTA 8/6/2000 la struttura temporaneamente priva di 
titolare può essere affidata ad interim ad altro dirigente con corrispondente incarico;

Visto   quindi  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 e s.m.i. dove 
viene  previsto  tra  gli  incarichi  aggiuntivi,  l’incarico  gestionale  di  direzione  “ad  interim  di  struttura” 
prevedendo una corresponsione ”dal 30% al 40% del corrispettivo valore economico, a discrezione della  
Direzione Aziendale, sulla base del grado  di strategicità riconosciuto”;

Dato atto che la Direzione Aziendale ha comunicato ai competenti uffici della UOC Gestione del personale
corrispondere  al  suddetto  Dirigente  Medico  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. Chirurgia del Cuore e dei 
Grossi Vasi, ridenominata in UOC Cardiochirurgia;
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Ritenuto  quindi  opportuno  procedere  al  conferimento  dell’incarico  ad  interim  di  Direttore  della  UOC 
Cardiochirurgia al Prof. Piero Paladini, Direttore della UOC Chirurgia Toracica dell'AOUS, a decorrere dal 
16.11.2016 e fino a nuova determinazione della Direzione Aziendale, precisando che al Prof. Piero Paladini 
verrà corrisposto  per l’ulteriore incarico il compenso aggiuntivo del 30% della pesatura della struttura UOC 
Cardiochirurgia  (€ 23.287,92 annui *30% - € 6.986,376 annui);

Dato atto che del conferimento dell’incarico ad interim della UOC Cardiochirurgia dell'AOUS  al Prof. Piero 
Paladini è stata data informazione alle OO.SS. della Dirigenza e al Magnifico Rettore dell'Università degli  
Studi di Siena;

Considerato che l’ARAN ha chiarito (Orientamenti Applicativi AIII154 del 5/10/2011) che “gli incarichi ad 
interim possono essere compensati  attraverso il riconoscimento di una retribuzione di risultato che tenga  
conto dei maggiori impegni sostenuti e/o con il riconoscimento del premio per la qualità della prestazione 
individuale”;

Ritenuto altresì opportuno riconoscere quanto dovuto al  Prof. Piero Paladini a titolo di incentivo a carico del 
Fondo di Retribuzione di Risultato;

Dato atto, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale del presente 
atto;

PROPONE

1. di formalizzare il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore UOC Cardiochirurgia  al Prof.  
Piero Paladini, già Direttore della U.O.C.  Chirurgia Toracica, con decorrenza dal 16.11.2016 e fino 
a  nuova determinazione della  Direzione Aziendale,  precisando che al  Prof.  Piero Paladini  verrà 
corrisposto  per l’ulteriore incarico il compenso aggiuntivo del 30% della pesatura della struttura 
UOC Cardiochirurgia  (€ 23.287,92 annui *30% - € 6.986,376 annui);

2. di  corrispondere  al  Prof.  Piero  Paladini  quanto  dovuto  per  l’incarico  aggiuntivo  conferito, 
mensilmente, a titolo di incentivo e pertanto come retribuzione di risultato;

3. di  dichiarare  l’adottanda  deliberazione  immediatamente  esecutiva  per  assicurare  la  continuità 
assistenziale all’interno della UOC Cardiochirurgia dell'AOUS.

             Il Responsabile UOC GESTIONE DEL PERSONALE 

(MANCINI MARIA SILVIA)

Il Responsabile del procedimento

   (MANCINI MARIA SILVIA)
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