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DISPOSIZIONE

Al Dr. Michele Giuseppe Tari
E p.c
Al Direttore Servizio GRU
Al Dirigente del Servizio C.I. di Valutazione

Oggetto : Incarico
Vista la riorganizzazione dei servizi amministrativi di cui alla nota prot. 18343 del
28.6.2012;
Nelle more della definizione del nuovo Atto Aziendale e della predisposizione del relativo
atto deliberativo la SV, gia' titolare dell'incarico di Direttore del Servizio Controllo di
Gestione e Sistema Informativo ( di cui alla delibera n. 791 del 4.11.2009 ) e a modifica
della Delibera Commissariale n. 1424 del 26.11.2010 ,valutato positivamente il Curriculum,
i. soddisfacenti risultati raggiunti e la particolare esperienza professionale viene
confermata, nell'ambito dei servizi di Staff, nell'incarico di Direttore del Servizio Controllo
di Gestione, Sistema Informativo e Budget con effetto e decorrenza immediata.

Il Direttor Generale
(Paolo
duni)
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Al Servizio Gestione Risorse Umane
Al Servizio Funzioni Economiche
E Finanziarie
Loro Sedi

OGGETTO:Conferimento incarico.-

Sono lieto di comunicarLe che con atto deliberativo n.2429 del 2.11.1998, esecutivo, è stato
conferito alla S.V. l'incarico di Capo Servizio di Controllo di Gestione e Sistema Informativo, che
avrà decorrenza dall' 1.12.1998.
Dalla stessa data si intende revocato ogni altro incarico precedentemente assegnato.
Nel ringraziarLa per l'attività precedentemente svolta, sono certo che la S.V. continuerà a
garantire il massimo impegno, come fin qui avvenuto, nell'assolvere ai compiti propri dell'incarico
conferito.
Con i migliori auguri di buon lavoro.-
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Al Dott. M.G. Tari
CIO

Serv. Controllo
Interno di Gestione
e p.c.
Servizio G.R.U.
Servizio Controllo Interno di Valutazione
Oggetto: incarico dirigenziale.Come da Delibere n° 609 del 12/10/2001 , n° 621 del 22/10/2001 e n. 82 del 20.2.2001 per il
riconoscimento delle funzioni dirigenziali espletate dal personale della Dirigenza Medica, non
Medica, Amministrativa, Tecnica e Professionale si conferisce
Al Dott. Michele .G. Tari
L'incarico di dirigente di struttura Complessa
Servizio Controllo Interno di Gestione e Sistema Informativo
con sede di lavoro presso Servizi Centrali
Tale incarico, sarà oggetto di verifica al termine del primo anno.
La retribuzione economica variabile corrisponde al parametro classificato : Al
nella graduazione delle funzioni dirigenziali adottata dall'Azienda Sanitaria con delibera 1307 del
28/7/1999 e succ. modifiche.
Nell'esercizio di suddetto incarico la S.V., oltre agli obiettivi assegnati annualmente
dall'Azienda , farà riferimento:
1. all' attivazione di procedure per il miglioramento della qualità delle prestazioni;
2. all'incremento del grado di soddisfazione dell'utenza;
3. all'attivazione di procedure di verifica di efficacia delle prestazioni.
4. all'efficienza ed appropriatezza delle prestazioni in relazione alle risorse disponibili, per
il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Azienda.
L'attività dei Dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni,
dall'autonomia tecnico professionale soggetta ad obiettivi momenti di valutazione e verifica
secondo le modalità definite con atto deliberativo 679 del 13/11/200 I. La verifica annuale dei
risultati, oltre ad incidere sulla retribuzione di risultato, concorrerà alla valutazione
dirigenziale per la applicazione degli artt. 33 e 34 del CCNL. 8/6/2000.
Il Dirigente; in relazione all"attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche
funzioni allo stesso attribuite, è Responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario
superiore a quello contrattualmente definito.
La S.V sarà successivamente convocata per la sottoscrizione del contratto secondo le disposizioni
previste.
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Al Dott.Tari Michele Giuseppe
E p.c. Al Dirigente Servizio GRU

Oggetto :Incarico Dirigente Servizio Controllo Interno di Gestione e Sistema Informativo .

In riferimento all'incarico in oggetto si comunica 1con la presente1la decisione del sottoscritto di
confermare alla S.V. nell'incarico medesimo per tutto il periodo conferitomi quale Direttore
Generale dell'Azienda.
Quanto sopra tenuto conto che il vigente Atto Aziendale attribuisce al sottoscritto la facolta' di
individuare "Intuito persone" il dirigente al quale affidare l'attivita' di direzione del Servizio
Controllo Interno di Gestione e Sistema Informativo per la quale va corrisposto il trattamento
economico indicato dall'Atto Aziendale.
Pertanto la S.V. e' invitata a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro che il Servizio GRU
avra' cura di predisporre.

Documento registrato in C:\disco_estra\SETTORE WORD\WORD_corrente\aprile\aprile_04\incarico.doc
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Al Dott. M.G.Tari
Dir. Serv.Controllo di Gestione e Sistema Informativo

E p.c. Al Dirigente del Servizio GRU
Al Dirigente del Servizio C.I. Valutazione
Al Dirigente del Servizio C.I. di Gestione
Oggetto :Incarico

La S.V. ,visto l'art. 11 dell'atto aziendale,adottato con delibera n. 74/2005,in considerazione del suo
curriculum e dell'esperienza da Lei maturata Le si rinnova l'incarico,con effetto e decorrenza
immediata , della direzione dell'Area dei Servizi di Staff.Il Dirigente del Servizio GRU vorra'
definire il relativo contratto.
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Al Dr. M.G.Tari
Dir.Serv.Controllo di Gestione e Sistema Informativo

E p.c. Al Dirigente del Servizio GRU
Al Dirigente del Servizio C.I. di Valutazione
Al Dirigente del Servizio Economico-Finanziario
Oggetto :Rinnovo incarico
Considerato che il precedente contratto di incarico di Direzione dell'area dipartimentale dei
Servizi di Staff e' scaduto e visto il suo particolare curriculum nell'area gestionale , nonche'
gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi tre anni nel controllo e nel governo clinico della
spesa ed in particolare :
Iniziative avviate nel controllo della spesa farmaceutica (- 1O % nel 2008)
Rispetto degli obiettivi eèonomici nel 2008 ai sensi delle DGRC 256 e 1268/2008
Completamento del progetto di informatizzazione del CUP Regionale con collaudo·
finale
Visto l'art. 11 dell'atto aziendale adottato con delibera n. 74/2005 Le si rinnova l'incarico
triennale di Direttore dell'Area Dipartimentale dei Servizi dL Staff e si invita il Dirigente del
Servizio GRU di definire il relativo contratto.

