AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 207/DGi DEL 17/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Costituzione dell'Organismo paritetico per l'innovazione
disciplinato dall'art. 7 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018 del 21/05/2018.
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente
amm.vo,
Responsabile
UOC
Gestione del personale dipendente Dr.ssa
Mariacristina Taverna
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore amm.vo professionale, UOC
Gestione del personale dipendente Sig.
Gianpiero Xerri

L'anno 2019 addì 17 del mese di Maggio
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- l'art. 7 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018 del 21/05/2018 disciplina l'Organismo paritetico
per l'innovazione. Nel dettaglio del Contratto Collettivo in argomento detto Organismo è deputato a
realizzare una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle
Organizzazioni sindacali (RSU, Rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del
Contratto collettivo nazionale)su tutto quanto, all'interno dell'organizzazione aziendale, ha una
dimensione progettuale,complessa e sperimentale, di carattere organizzativo;
- per espressa previsione contrattuale, l'Organismo in argomento è la sede in cui si attivano
relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e di innovazione, miglioramento dei
servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo. Quanto
espresso anche con riferimento ai seguenti aspetti:
* alle politiche e ai piani di formazione;
* al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi vita/lavoro,
con l'obiettivo di formulare proposte all'Azienda /Ente o alle Parti negoziali della contrattazione
integrativa;
- in base al "dettato" del Contratto Collettivo Nazionale, l'Organismo paritetico per l'innovazione
ha le seguenti caratteristiche, competenze e funzioni:
* ha composizione paritetica: una componente designata dalle Organizzazioni sindacali (RSU e
Rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto
stesso), l'altra componente costituita da una rappresentanza dell'Azienda/Ente, con rilevanza
numerica pari alla componente sindacale stessa;
* si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta l'Azienda/Ente manifesta una
intenzione/esigenza di progettualità organizzativa innovativa, di natura complessa, per modalità e
tempi di attuazione, e sperimentale;
* si può dotare di un regolamento che ne disciplina il funzionamento;
* può trasmettere alle parti negoziali della contrattazione integrativa o all'Azienda/Ente, all'esito di
una analisi di fattibilità, proprie proposte progettuali;
* può svolgere analisi, indagini e studi, anche con riguardo alle previsioni di cui all'art. 83 del
CCNL che si occupa specificatamente delle misure per disincentivare alti tassi di assenza del
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personale e, ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, può proporre misure finalizzate a conseguire
obiettivi di miglioramento;
* allo stesso sono trasmessi, a titolo informativo, con cadenza semestrale:
- i dati sui contratti a tempo determinato (anche di somministrazione);
- i dati sulle assenze del personale di cui al sopra citato art. 83 del comma l del CCNL stesso;
* riceve progetti e programmi dai Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
aziendale o di "gruppi" di lavoratori per esprimersi sulla fattibilità degli stessi, ai fini di presentare
proprie proposte progettuali;
- preso atto del "disposto" contrattuale questa Agenzia ha attivato il processo di costituzione
del'Organismo in argomento richiedendo alle Organizzazioni sindacali la nomina dei Componenti
di propria competenza per procedere conseguentemente alla individuazione, a cura del vertice
direzionale, della paritetica componente in rappresentanza dell'Agenzia;
- acquisite le designazioni sindacali in numero di 5 e demandata alla direzione agenziale la
nomina dei propri rappresentanti in numero corrispondente, si rende allo stato necessario
procedere alla formale costituzione dell'Organismo;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di costituire, nella composizione dettagliata nella parte dispositiva del presente provvedimento,
l'Organismo paritetico per l'innovazione disciplinato dall'art. 7 del CCNL Comparto Sanità
2016/2018 del 21/05/2018;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Dirigente amm.vo,
Responsabile UOC Gestione del personale dipendente Dr.ssa Mariacristina Taverna che, con la
propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il
parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore Sociosanitario.
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere alla costituzione dell'Organismo paritetico per l'innovazione dell'Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) di Pavia, disciplinato dall'art. 7 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018 del
21/05/2018 nella seguente composizione:
Componenti di nomina sindacale
- Riccardo Spairani, componente RSU
- Quattrocchi Salvatore, componente RSU
- Annamaria Galantucci, rappresentante CGIL
- Domenico Mogavino, rappresentante CISL
- Anna Fortunato, rappresentante UIL
Componenti in rappresentanza dell'Agenzia nominati dalla Direzione:
- Elena Barozzi, Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro, RSPP
- Gianpiero Xerri, Collaboratore amministrativo professionale, UOS Formazione - UOC Gestione del
personale dipendente
- Michela Cossu, Collaboratore professionale sanitario - infermiere, UOC Governo della presa in
carico e dei percorsi assistenziali
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- Claudio Rolandi, Assistente tecnico, UOSD Sistemi informativi e informatici
- Francesca Grugni, Responsabile UOS controllo di gestione, valutazione e implementazione
POAS;
2. di prevedere, secondo quanto disposto dall'art. 7 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, che
l'Organismo come sopra costituito provveda entro 60 giorni dalla costituzione a elaborare un
regolamento per la disciplina e le modalità di funzionamento dello stesso;
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto ai partecipanti all'Organismo e che pertanto non
risultano oneri a carico del bilancio dell'Ente;

4. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
5. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento anche
attraverso la notifica della Costituzione dell'Organismo ai Componenti dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 17/05/2019
Il Funzionario addetto
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