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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  
 
 
 

NUMERO 
GENERALE CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR.
1168 000 DIG 09 0398 16 LUGLIO 2009 

 
 
O G G E T T O :  
INDIVIDUAZIONE PROCEDURA PER INCARICO FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
INFERMIERISTICO AI SENSI ART. 19 C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ PARTE 
NORMATIVA 2002-2005 - BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003. 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 
 

Visto il punto 1, lettera c art. 19 C.C.N.L. Comparto Sanità parte normativa 2002-2005 
biennio economico 2002 – 2003 “…..successivamente all’entrata in vigore del presente contratto il 
personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per 
un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico 
DS partecipa alla selezione interna dell’art. 17 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, con precedenza nel 
passaggio”; 

Ritenuta necessaria l’individuazione della procedura per il conferimento delle funzioni di 
coordinamento al personale di cat. D in possesso dei titoli mediante i seguenti principi: 
 assegnazione della funzione di coordinamento con incarico della durata di un anno mediante 

selezione interna tra tutto il personale sanitario dei profili interessati in possesso di una 
esperienza professionale complessiva in categoria D di tre anni unitamente al possesso del 
master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato 
dall’Università oppure Certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza 
infermieristica; 

 prova di selezione consistente in un colloquio sulla materia inerente l’attività che l’operatore 
dovrà svolgere; 

 attribuzione dei seguenti punteggi: 
1. max 50 punti per il colloquio con la sufficienza e quindi il superamento della prova con il 

punteggio di almeno 26/50 
2. max 50 punti per i titoli così suddivisi: 

2.1. titoli di carriera 15 punti  
2.2. titoli accademici e di studio 20 punti 
2.3. curriculum formativo e professionale 15 punti 
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con la seguente valorizzazione per i titoli accademici e di studio: 
1) punti 20 laurea specialistica 
2) punti 15 DAI/IID/DDSI 

 composizione della commissione di valutazione: 
 

PRESIDENTE: 
Dirigente Servizio Infermieristico, Tecnico, della Riabilitazione, della Prevenzione e della 
Professione Ostetrica. 
 
COMPONENTI: 
Direttore di struttura  
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere Cat. DS. 
 
SEGRETARIO: 
Dirigente Amministrativo 

 
 il candidato assegnatario dell’incarico, trascorso un anno sarà sottoposto a valutazione e se 

questa sortirà esito positivo avrà diritto di partecipare, in presenza di posto vacante, alla 
selezione interna per la progressione verticale nel livello economico cat. DS, con precedenza di 
passaggio; 

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Amm.ne del Personale (Dott. Franco 
CANE); 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 
Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
D E T E R M I N A 

 
− per i motivi esposti in premessa di individuare i seguenti criteri per l’incarico delle funzioni di 

coordinamento infermieristico ai sensi dell’art. 19 C.C.N.L. Comparto Sanità parte normativa 
2002-2005  biennio economico 2002 – 2003: 

 la funzione di coordinamento viene assegnata con incarico della durata di un anno mediante 
selezione interna tra tutto il personale sanitario dei profili interessati in possesso di una 
esperienza professionale complessiva in categoria D di tre anni unitamente al possesso del 
master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato 
dall’Università oppure Certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza 
infermieristica; 

 la prova consiste in un colloquio sulla materia inerente l’attività che l’operatore dovrà svolgere; 
 la selezione per esami e per titoli attribuisce i seguenti punteggi: 

1. max 50 punti per il colloquio con la sufficienza e quindi il superamento della prova con il 
punteggio di almeno 26/50 

2. max 50 punti per i titoli così suddivisi: 
2.1. titoli di carriera 15 punti  
2.2. titoli accademici e di studio 20 punti 
2.3. curriculum formativo e professionale 15 punti 

con la seguente valorizzazione per i titoli accademici e di studio: 
1) punti 20 laurea specialistica 
2) punti 15 DAI/IID/DDSI 

 la commissione di valutazione risulta così composta: 
PRESIDENTE:   
Dirigente  Servizio Infermieristico, Tecnico, della Riabilitazione, della Prevenzione e della 
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Professione Ostetrica. 
 
COMPONENTI: 
Direttore di struttura  
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere Cat. DS. 
 
SEGRETARIO: 
Dirigente Amministrativo 

 il candidato assegnatario dell’incarico, trascorso un anno sarà sottoposto a valutazione e se 
questa sortirà esito positivo avrà diritto di partecipare in presenza di posto vacante alla selezione 
interna per la progressione verticale nel livello economico cat. Ds, con precedenza di passaggio; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 
1995, n. 10. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanni MONCHIERO 

F.TO MONCHIERO 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
Gregorio BARBIERI Francesco MORABITO 

F.TO BARBIERI F.TO MORABITO 
 
Sottoscrizione del proponente: 
 

 IL DIRETTORE  
 SOC AMM.NE DEL PERSONALE 

Franco CANE 
F.TO CANE 

 
Archivio: IV.2.17.6.3 
TR/lm 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________
Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 
parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 
Alba, lì ______________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 
Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 
 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________
 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

 declaratorio di nullità o decadenza 
 di annullamento o non approvazione 
 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
S.O.C. AFFARI GENERALI 

Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  
Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 
della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 
Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 
Giunta della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  
divenuta esecutiva il  16 LUGLIO 2009 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


