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Decreto del Segretario Direttore n. 451 del 28/12/2020  
 
Oggetto: Individuazione figure di coordinamento dei nuclei e del servizio infermieristico 
 
Responsabile del procedimento: Mauro Badiale   

 
 

Il Segretario Direttore, 
 

 
Richiamata la D.G.R.V. 84/2007, requisito CS-PNA-ac-1.4.2, in forza del quale devono essere 
garantite le funzioni di coordinamento all’interno dei singoli nuclei o delle singole unità di offerta, 
svolte da personale appartenente alle professioni sanitarie o socio-sanitarie; 
 
Considerato che l’Ente è attualmente organizzato in n. 4 nuclei funzioni denominati Ortensia, 
Salice, Stella, e Farfalla oltre al servizio infermieristico che necessitano per l’attività da svolgersi 
di figure di coordinamento; 
 
Valutata l’opportunità di nominare nr. 5 persone quali coordinatori dei nuclei e nr. 1 persona 
quale coordinatore del servizio infermieristico e incaricata a sovrintendere il servizio di 
assistenza nei periodi di assenza del coordinatore dei servizi; 
 
valutata l’opportunità di nominare i sigg.ri …omissis… quali coordinatori dei nuclei e la dott.ssa 
…omissis…. coordinatore del servizio infermieristico; 
 
Preso atto che alla data odierna risulta ancora in fase di definizione il CCDI per il triennio 
2019/2021 
 
Visto il CCDI per il triennio 2016-2018 e i criteri di attribuzione delle indennità e ritenuto di 
assegnare ai suddetti le indennità su base annua come risultante dall’allegata tabella di 
comparazione dei criteri; 
 
visto il CCNL triennio 2016-2018 art. 70 – quinquies, comma 1, che dispone che “per 
compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al 
personale delle categorie B, c, e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi 
dell’art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore ad € 
3.00,00 annui lordi” 
 
visto lo statuto dell’Ente; 
 
visto il regolamento di amministrazione; 
 

decreta 
 

1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa, quali coordinatori di nucleo i dipendenti sigg.ri; 

• …omissis…., nucleo Stella; 

• ..omissis….., nuclei Salice e Ortensia; 
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• ..omissis…. nucleo Farfalla; 
 
2) di nominare, per i motivi espressi in narrativa, quale coordinatore del servizio infermieristico 

la dipendente dott.ssa …omissis…; 
 

3) di far decorrere tutte le nomine dal 1/01/2021 e sino al 31/12/2021; 
 
4) di assegnare ai dipendenti con funzione di coordinamento le seguenti indennità per 

specifiche responsabilità: 

• …omissis…, coordinamento nucleo Stella € 375,00; 

• …omissis…, coordinamento nucleo Stella € 375,00; 

• …omissis…, coordinamento nucleo Salice/Ortensia, € 500,00; 

• …omissis…, coordinamento nucleo Salice/Ortensia, € 500,00; 

• …omissis…, coordinamento nucleo Farfalla, € 500,00; 

• …omissis…, coordinamento servizio infermieristico, € 3.000,00. 
 

5) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 
 
 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 
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