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AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



PREMESSO:
- che, con deliberazione n. 107 del 13/03/2008 e s.m.i.,  in coerenza con il dettato normativo della L.R. n.
29/2004, è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, approvato e reso
esecutivo dalla Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna  con deliberazione n. 442 in data
31/03/2008;
 
- che, con deliberazione n. 399 del 17/06/2010 ad oggetto “Modifica dell’Atto Aziendale”, è stato, tra l’altro,
costituito il “Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche” per
l’integrazione delle attività assistenziali della clinica psichiatrica, in ordine a quanto previsto dall’accordo 
sottoscritto con l’Università degli Studi di Parma e dall’accordo sottoscritto con l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma, approvati rispettivamente con atti n. 491/2009 e 508/2009;
 
- che, con deliberazione n. 97 del 11/02/2011, è stato approvato il Regolamento del “DAI-SMDP”,
individuandone le funzioni ed attività complessive e delineandone l’assetto organizzativo;
 
- che, con deliberazione n. 703 del 25/11/2013 e successivamente con deliberazione n. 920 del
29/12/2015, con cui è stata istituita la U.O. Complessa Psicologia Clinica e di Comunità aziendale, e
deliberazione n. 110 del 01/03/2017 sono state apportate modifiche all’assetto organizzativo del
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, in esito alle quali la
struttura dipartimentale risulta ad oggi articolata nei seguenti Servizi, Funzioni ed Unità Operative
Complesse:
           
 Strutture Aziendali:

Servizi Psichiatrici Ospedalieri - a direzione universitaria;
Residenze Psichiatriche e Psicopatologia Forense;
Alcologia, Tabagismo, Dipendenze comportamentali e Attività Medico Legali in ambito Dipendenze
Patologiche;
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza;       

 Strutture Territoriali:

Salute Mentale Adulti Parma;
Dipendenze Patologiche Parma;
Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Fidenza;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RIASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTI CONNESSI

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Borgotaro;
Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Sud-Est;

 
- che, con le deliberazioni sotto elencate, l’incarico di direzione dei suddetti Servizi ed Unità Operative
Complesse è stato attribuito o confermato ai dirigenti a fianco di ciascuna indicati:

determinazione n. 790  del 21/06/2019 e n. 810 del 25/06/2019 – U.O. Complessa Servizi
Psichiatrici Ospedalieri: Prof. Carlo Marchesi;
deliberazione n. 353 del 15/05/2019 - U.O. Complessa Residenze Psichiatriche e Psicopatologia
Forense: Dr.ssa Paulillo Giuseppina;
deliberazione n. 802 del 28/10/2019 – U.O. Complessa Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza: Dr.ssa Squarcia Antonella;
Determinazione n. 50 del 15/01/2019 – U.O. Complessa Salute Mentale Adulti Parma: Dr. Pietro
Pellegrini;
Determinazione n. 34 del 15/06/2017 – U.O. Complessa Dipendenze Patologiche Parma: Dr.ssa
Maria Antonioni;
Deliberazione n. 255 del 09/04/2019 – U.O. Complessa Salute Mentale Adulti/Dipendenze
Patologiche  Fidenza: Dr. Mozzani Mauro;
deliberazione n. 72 del 16/02/2015 – U.O. Complessa Salute Mentale Adulti/Dipendenze
Patologiche  Borgotaro: Dr. Lorenzo De Donno;
deliberazione n. 332 del 08/05/2019  - U.O. Complessa Salute Mentale Adulti/Dipendenze
Patologiche  Sud-Est: Dr. Giannattasio Valerio;

 
- che con deliberazione n. 93 del 15/02/2018, il Dr. Pietro Pellegrini, Direttore della U.O. Complessa “Salute
Mentale Adulti Parma”, è stato rinnovato nell’incarico di direzione del Dipartimento Assistenziale Integrato
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, per un ulteriore periodo triennale, a far tempo dal 02/02/2018;
 
- che con determinazione n. 203 del 23/02/2018 è stato disposto il collocamento a riposo del dr. Paolo
Rustichelli, titolare dell’incarico di Direzione della U.O. Complessa “Alcologia, Tabagismo, Dipendenze
comportamentali e Attività Medico Legali in ambito Dipendenze Patologiche”, a far tempo dal 01/12/2018, e
che, dalla stessa data, l’incarico di direzione della U.O. Complessa attribuito al Dirigente risulta vacante;
 
- che con deliberazione n. 286 del 03/05/2018, è stato conferito l’incarico di Responsabile del Programma
Dipendenze Patologiche alla Dr.ssa Antonioni Maria, per un periodo triennale a far tempo dal 03/05/2018;
 
- che con deliberazione n. 485 del 26/06/2019, la Dr.ssa Ivonne Conforti è stata confermata  nell’incarico di
direttore f.f. della U.O. Complessa Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Sud-Est, in via
temporanea, per l’assenza del titolare dell’incarico, Dr. Valerio Giannattasio, cui è stato attribuito, con
deliberazione n. 122 del 28/02/2019, l’incarico di Direzione del Distretto Sud Est;
 
 



 che con la riorganizzazione dipartimentale di cui alla deliberazione n. 110/2017 sono stateCONSIDERATO
poste nella diretta afferenza della Direzione del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche, oltre alle funzioni connesse alla gestione complessiva della struttura
dipartimentale, diverse competenze ed ambiti disciplinari quali programmi psicopatologici, interventi
psicosociali precoci ed intensivi, governo clinico e che tali ambiti disciplinari, per complessità di funzioni,
attività coordinate, collegamenti, responsabilità ed impegno richiesti, possono costituire contenuto per
l’individuazione di uno specifico centro di responsabilità avente valenza di Struttura Complessa;
 

 il documento “ ”, oggettoVISTO Proposte per la revisione dell’organizzazione del DAISM-DP 2019-2020
della seduta del Comitato del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche in data 26 settembre 2019, verbale della riunione conservato in atti al Dipartimento stesso, con
cui sono state proposte, tra le altre, le seguenti modifiche dell’assetto organizzativo nei diversi ambiti e
Servizi/Unità Operative afferenti al Dipartimento:

- Individuazione della funzione “ ”, cui sono assegnati Programmi Psicopatologici e Governo Clinico
compiti ed obiettivi finalizzati al miglioramento dell’appropriatezza e qualità sia del complesso dei
programmi psicopatologici che degli interventi psicosociali precoci ed intensivi e delle funzioni di Governo
Clinico, ed istituzione del relativo incarico dirigenziale mediante trasformazione dell’incarico di direzione
dell’U.O. Complessa “Alcologia Tabagismo dipendenze comportamentali e attività medico legali in ambito
dipendenze patologiche”;
 
- Allocazione nella diretta afferenza della succitata Unità Operativa “ Programmi Psicopatologici e

”, in coerenza con l’individuazione dei suddetti ambiti e aree disciplinari di competenza, Governo Clinico
delle seguenti funzioni ed incarichi intermedi, al fine di assicurare unitarietà ai diversi PDTA e Programmi
trasversali alle diverse aree disciplinari:
 

Incarico di direzione di Struttura Semplice “Trattamenti Psicosociali Intensivi Integrati”, conferito alla
Dr.ssa Ceroni Patrizia con deliberazione n. 313 del 19/05/2016, già Struttura Semplice
Dipartimentale afferente alla Direzione DAISM-DP;
Incarico Professionale ad Alta Specializzazione “Resp. Programma Psicopatologico Integrato
Disturbi del Comportamento Alimentare”, conferito alla dr.ssa De Panfilis Chiara con determinazione
n. 1150 del 23/09/2019, già afferente alla Direzione DAISM-DP;
Incarico Professionale ad Alta Specializzazione “Trattamento Esordi Psicotici”, conferito ad interim
alla dr.ssa Leuci Emanuela con deliberazione n. 974 del 18/12/2019, già afferente alla Direzione
DAISM-DP;
Incarico Professionale ad Alta Specializzazione “Responsabile Programma Disturbi dello Spettro
autistico”, conferito alla dr.ssa Godio Marta con deliberazione n. 429 del 21/06/2018, già afferente
alla U.O. Complessa Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza aziendale;

- Nell’ambito di competenza della U.O. Complessa “ ”, la cui direzione èDipendenze Patologiche Parma
affidata alla Dr.ssa Antonioni Maria, determinazione n. 34 del 15/06/2017, la quale ricopre anche l’incarico
di Responsabile del Programma Dipendenze Patologiche, delibera n. 286   del 03/05/2018, sono riunite, le



seguenti funzioni ed incarichi intermedi già di competenza della U.O. Complessa “Alcologia Tabagismo
dipendenze comportamentali e attività medico legali in ambito dipendenze patologiche”, al fine di continuare
ad assicurare omogeneità ed unitarietà di intervento a specifiche attività assistenziali e di prevenzione
connesse alle dipendenze patologiche:

Incarico Professionale ad Alta Specializzazione “Percorsi per la prevenzione e la cura del gioco
d’azzardo patologico (GAP)”, avente afferenza funzionale al Programma Dipendenze Patologiche,
conferito alla Dr.ssa Gariboldi Simonetta, con deliberazione n. 166 del 07/03/2019, incarico già
afferente alla U.O. Complessa “Alcologia Tabagismo dipendenze comportamentali e attività medico
legali in ambito dipendenze patologiche”;
Incarico di Direzione Struttura Semplice “Alcologia e Percorsi di consultazione-collegamento tra
CSM e Ser.T.”, conferito al Dr. Fertonani Affini Giuseppe con deliberazione n. 225 del 27/03/2019;
Funzioni “Tabagismo e Attività Medico Legali”, aventi afferenza funzionale al Programma
Dipendenze Patologiche,  per lo svolgimento delle quali è individuato il Dr. Giuliano Giucastro,
titolare dell’incarico di Direzione U.O. Semplice “Ser.T Langhirano”, funzioni già afferenti alla U.O.
Complessa “Alcologia Tabagismo dipendenze comportamentali e attività medico legali in ambito
dipendenze patologiche”;

 
- allocazione della funzione Professionale ad Alta Specializzazione “Settore Psichiatria di collegamento

”, già afferente alla U.O. Complessa Servizi Psichiatrici Ospedalieri ed attualmenteEmergenza-Urgenza
vacante, nella diretta afferenza della direzione del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche;
 
- superamento, in considerazione di quanto stabilito con deliberazione n. 429 del 21/06/2018 con cui è stato
ridefinita l’organizzazione delle aree di attività connesse al trattamento della patologia autistica ed a quanto
sopraesposto in ordine alla riorganizzazione dipartimentale, della funzione Professionale ad Alta
Specializzazione “ ”, afferente alla U.O. Complessa NPIA aziendale ed a tutt’oggi vacante;Autismo
 
PRECISATO:

che con la suddetta riorganizzazione la U.O. “ ”, giàTrattamenti Psicosociali Intensivi Integrati
afferente al DAISM-DP, viene trasformata da U.O. Semplice Dipartimentale ad U.O. Semplice di
Unità Operativa Complessa, essendo collocata, in ordine a tale configurazione organizzativa,
all’interno della U.O. Complessa “Programmi Psicopatologici e Governo Clinico”, pur rimanendo
invariati ambiti di competenza e funzioni già in capo alla struttura stessa;
che, pertanto, l’incarico di direzione della suddetta U.O. Semplice mantiene le caratteristiche in
ordine alle quali, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione n. 151/2018, è riconosciuta al
Dirigente Medico titolare dell’incarico, una retribuzione di posizione corrispondente alla posizione
economica ex B1 di cui alla tabella “graduazione di retribuzione di posizione Medici rapporto
esclusivo” allegata al Verbale di informazione relativo ad aspetti connessi al sistema degli incarichi
dei dirigenti dell’Area della Sanità, sottoscritto con le OO.SS. Aree Dirigenziali in data 03/02/2020;



 
DATO ATTO:
 - che, per quanto sopra specificato, l’assetto organizzativo del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche risulta articolato nei seguenti Servizi e Funzioni, costituiti in Unità
Operative Complesse cui sono preposti i dirigenti di seguito indicati:

Strutture Aziendali:

Servizi Psichiatrici Ospedalieri - a direzione universitaria – Incarico Direzione U.O. Complessa
conferito al Prof. Carlo Marchesi, con n. 790  del 21/06/2019 e n. 810 del 25/06/2019;
Residenze Psichiatriche e Psicopatologia Forense – Incarico di Direzione di U.O. Complessa
conferito alla Dr.ssa Paulillo Giuseppina con deliberazione n. 353 del 15/05/2019;
Programmi Psicopatologici e Governo Clinico – Incarico di Direzione U.O. Complessa vacante;
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Incarico di Direzione di Struttura Complessa
conferito alla Dr.ssa Squarcia Antonella, con deliberazione n. 802 del 28/10/2019;

 
Strutture Territoriali:

Salute Mentale Adulti Parma, Incarico di Direzione di Struttura Complessa conferito al Dr. Pietro
Pellegrini, con Determinazione n. 50 del 15/01/2019;
Dipendenze Patologiche Parma, Incarico di Direzione di Struttura Complessa, conferito alla Dr.ssa
Maria Antonioni, con Determinazione n. 34 del 15/06/2017;
Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Fidenza, Incarico di Direzione di Struttura
Complessa, Conferito al Dr. Mozzani Mauro, con Deliberazione n. 255 del 09/04/2019;
Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Borgotaro, Incarico di Direzione di Struttura
Complessa, conferito al Dr. Lorenzo De Donno, con deliberazione n. 72 del 16/02/2015;
Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Sud-Est, Incarico di Direzione di Struttura
Complessa confermato, in via temporanea, alla Dr.ssa Conforti Ivonne, con deliberazione n. 485 del
26/06/2019, in sostituzione del titolare Dr. Giannattasio Valerio, a questo conferito con deliberazione
n. 332 del 08/05/2019 e sospeso, con lo stesso atto 485/19, per lo svolgimento dell’incarico di
direzione del Distretto Sud Est, conferitogli con deliberazione n. 112 del 28/02/2019, per un periodo
quinquennale a far tempo dal 01/03/2019;

 
 - che, in particolare alla luce della suddetta riorganizzazione, l’articolazione interna delle suddette Strutture
Complesse relativamente alle funzioni intermedie di afferenza è delineata nell’allegato alla presente
deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, ; Allegato 1)
 

 l’Atto aziendale adottato con deliberazione n. 107 del 13/03/2008 e s.m.i.,  punto 6.4.2.RICHIAMATO
dell’Atto Aziendale che recita “Nel rispetto del numero massimo stabilito dal presente Atto, con
provvedimento del Direttore Generale, possono essere modificate le unità operative complesse indicate
nell’allegato nonché le relative discipline, senza che ciò costituisca modifica dell’Atto stesso.”;



 
 che il suddetto riassetto organizzativo dipartimentale, con conseguente modifica dell’allegatoDATO ATTO

all’Atto aziendale adottato con deliberazione n. 107 del 13/03/2008, non comporta variazioni sull’intero
articolato dell’Atto stesso, né sul numero complessivo delle Unità Operative Complesse dell’Azienda e,
pertanto, non necessita di specifica deliberazione da parte della Giunta Regionale;
 

 che le suddette modifiche organizzative attuate nell’ambito del DAISM-DP sono state VERIFICATO
illustrate alle Organizzazioni Sindacali di area dirigenziale in data 3 febbraio 2020;
 

 di approvare il riassetto organizzativo del Dipartimento Assistenziale IntegratoRITENUTO, pertanto,
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, così come sopradelineato e riepilogato nell’allegato n. 1) alla
presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, illustrato alle OO.SS. di Area Dirigenziale
nella seduta del 03/02/2020, dandovi attuazione a far tempo dalla data di adozione del presente atto;
 

 di confermare la seguente dirigente nel rispettivo incarico di direzione di struttura semplice,RITENUTO
trasformato con il presente atto come più sopra specificato, a far tempo dalla data di adozione del presente
provvedimento e fino alla scadenza dell’incarico già conferito alla stessa con atto di seguito indicato:

U.O.S. “Trattamenti Psicosociali Intensivi Integrati”, afferente alla U.O. Complessa “Programmi
Psicopatologici e Governo Clinico”: Dr.ssa Ceroni Patrizia, Dirigente Medico di Psichiatria,  per
ridefinizione dell’incarico di Direzione di Struttura Semplice Dipartimentale “Trattamenti Psicosociali
Intensivi Integrati”, già afferente al DAISM-DP, conferito alla dirigente con  deliberazione n. 313 del
19/05/2016, per un periodo triennale, a far tempo dal 30/06/2016;

 
  che alla Dr.ssa Ceroni Patrizia, nello svolgimento dell’incarico di direzione della U.O.PRECISATO

Semplice “Trattamenti Psicosociali Intensivi Integrati”, così come riconfigurato con il presente atto, è
riconosciuto  il valore di retribuzione di posizione corrispondente alla graduazione delle funzioni più elevata
tra quelle previste per tale tipologia di incarico – posizione economica ex B1 – di cui alla tabella
“graduazione di retribuzione di posizione Medici rapporto esclusivo” allegata al Verbale di informazione
sottoscritto con le OO.SS. Aree Dirigenziali in data 03/02/2020, pari ad € 14.419,47 lordi annui,
corrispondente al valore di retribuzione di posizione complessiva attualmente riconosciuta alla dirigente
stessa;
 

, altresì, di dare mandato al Dipartimento Interaziendale Risorse Umane di avviare le procedureRITENUTO
selettive, ai sensi delle norme di cui al D.P.R. 484/1997, per l’attribuzione dell’incarico di direzione della
struttura complessa “Programmi Psicopatologici e Governo Clinico”, afferente al Dipartimento Assistenziale
Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, istituito con il presente atto;
 
 

 del Direttore della U.O. Complessa Interaziendale Formazione e Sviluppo Risorse Umane;SU PROPOSTA
 

 i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;ACQUISITI



1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’assetto organizzativo del Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, così come definito con il documento “ Pr

”, in atti, oggetto della seduta deloposte per la revisione dell’organizzazione del DAISM-DP 2019-2020
Comitato del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche del 26/09/2019
ed illustrato alle Organizzazioni Sindacali di Area Dirigenziale in data 03/02/2020, dando attuazione alle
modificazioni organizzative ivi previste a far tempo dalla data di adozione del presente atto;
 
2) di istituire, per le motivazioni in premessa specificate, la Unità Operativa Complessa “Programmi
Psicopatologici e Governo Clinico”, afferente al Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche, ed il relativo incarico dirigenziale, ascritto alla tipologia di incarichi di cui all’art. 18,
c. 1, par. I, lett. a) del CCNL Area Dirigenza Sanità 19/12/2019 – “Incarico di direzione di struttura
complessa”, con contestuale soppressione dell’incarico di direzione dell’Unità Operativa Complessa
“Alcologia, Tabagismo, Dipendenze comportamentali e Attività Medico Legali in ambito Dipendenze
Patologiche”;
 
3) di dare atto che, per le motivazioni in premessa specificate, in ordine a quanto illustrato alle OO.SS. di
area dirigenziale, l’assetto organizzativo del DAISM-DP risulta articolato nei seguenti Servizi e  Funzioni,
costituiti in Strutture Complesse, e nei corrispondenti incarichi di responsabilità nei quali sono confermati i
dirigenti a fianco di ciascuno indicati:
 
Strutture Aziendali:

Servizi Psichiatrici Ospedalieri - a direzione universitaria – Incarico Direzione U.O. Complessa
conferito al Prof. Carlo Marchesi, con n. 790  del 21/06/2019 e n. 810 del 25/06/2019;
Residenze Psichiatriche e Psicopatologia Forense – Incarico di Direzione di U.O. Complessa
conferito alla Dr.ssa Paulillo Giuseppina con deliberazione n. 353 del 15/05/2019;
Programmi Psicopatologici e Governo Clinico – Incarico di Direzione U.O. Complessa vacante;
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Incarico di Direzione di Struttura Complessa
conferito alla Dr.ssa Squarcia Antonella, con deliberazione n. 802 del 28/10/2019;

 
Strutture Territoriali:

Salute Mentale Adulti Parma, Incarico di Direzione di Struttura Complessa conferito al Dr. Pietro
Pellegrini, con Determinazione n. 50 del 15/01/2019;
Dipendenze Patologiche Parma, Incarico di Direzione di Struttura Complessa, conferito alla Dr.ssa
Maria Antonioni, con Determinazione n. 34 del 15/06/2017;

Delibera

 



Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Fidenza, Incarico di Direzione di Struttura
Complessa, Conferito al Dr. Mozzani Mauro, con Deliberazione n. 255 del 09/04/2019;
Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Borgotaro, Incarico di Direzione di Struttura
Complessa, conferito al Dr. Lorenzo De Donno, con deliberazione n. 72 del 16/02/2015;
Salute Mentale Adulti/Dipendenze Patologiche  Sud-Est, Incarico di Direzione di Struttura
Complessa confermato, in via temporanea, alla Dr.ssa Conforti Ivonne, con deliberazione n. 485 del
26/06/2019, in sostituzione del titolare Dr. Giannattasio Valerio, a questo conferito con deliberazione
n. 332 del 08/05/2019 e sospeso, con lo stesso atto 485/19, per lo svolgimento dell’incarico di
direzione del Distretto Sud Est, conferitogli con deliberazione n. 112 del 28/02/2019, per un periodo
quinquennale a far tempo dal 01/03/2019;

 
 4) di dare atto, inoltre, che, per quanto in premessa meglio specificato, l’articolazione interna delle suddette
Strutture Complesse per quanto attiene le funzioni dirigenziali intermedie di afferenza è definita così come
riportato nell’allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, ; Allegato 1)
 
5) dato atto che il suddetto riassetto organizzativo dipartimentale, con conseguente modifica dell’allegato
all’Atto aziendale adottato con deliberazione n. 107 del 13/03/2008, non comporta variazioni sull’intero
articolato dell’Atto stesso, né sul numero complessivo delle Unità Operative Complesse dell’Azienda e,
pertanto, non necessita di specifica deliberazione da parte della Giunta Regionale;
 
6) di confermare la seguente dirigente nel rispettivo incarico di direzione di struttura semplice, trasformato
con il presente atto, a far tempo dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla scadenza
dell’incarico già conferito alla stessa con atto di seguito indicato:

U.O.S. “Trattamenti Psicosociali Intensivi Integrati”, afferente alla U.O. Complessa “Programmi
Psicopatologici e Governo Clinico”: Dr.ssa Ceroni Patrizia, Dirigente Medico di Psichiatria, per
ridefinizione dell’incarico di Direzione di Struttura Semplice Dipartimentale “Trattamenti Psicosociali
Intensivi Integrati”, già afferente al DAISM-DP, conferito alla dirigente con deliberazione n. 313 del
19/05/2016, per un periodo triennale, a far tempo dal 30/06/2016;

 
7) di precisare che alla Dr.ssa Ceroni Patrizia, nello svolgimento del suddetto incarico di direzione della
U.O. Semplice “Trattamenti Psicosociali Intensivi Integrati”, così come riconfigurato con il presente atto, è
riconosciuto  il valore di retribuzione di posizione – posizione economica ex B1 – di cui alla tabella
“graduazione di retribuzione di posizione Medici rapporto esclusivo” allegata al Verbale di informazione
sottoscritto con le OO.SS. Aree Dirigenziali in data 03/02/2020, pari ad € 14.419,47 lordi annui,
corrispondente al valore di retribuzione di posizione complessiva attualmente riconosciuto alla dirigente
stessa;
 
8) di considerare soppresso, per quanto esposto in premessa, l’incarico Professionale ad Alta
Specializzazione “Autismo”, afferente alla U.O. Complessa NPIA aziendale ed a tutt’oggi vacante, a far
tempo dalla data di adozione del presente atto;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Costanza Valenti

 
9) di dare mandato al Dipartimento Interaziendale Risorse Umane di indire le procedure selettive, ai sensi
delle norme di cui al D.P.R. 484/1997, per il conferimento dell’incarico di direzione della U.O. Complessa
“Programmi Psicopatologici e Governo Clinico”, istituito con il presente atto;
 
10) di dare mandato alla U.O. Complessa Interaziendale Affari Generali di aggiornare il testo coordinato
dell’Atto Aziendale vigente comprensivo delle disposizioni previste con il presente provvedimento, al fine
della pubblicazione sul sito aziendale;
 
 



Allegato n. 1)

U.O.  Dipendenze Patologiche  PARMA 

(con responsabilità Programma Dipendenze Patologiche 

az.le)

U.O.S. Ser.T.  Parma

U.O.S. Alcologia e Percorsi di consultazione-

collegamento CSM/Ser.T.

I.A.S. Percorsi per la Prevenzione e la cura del 

gioco d'azzardo patologico (GAP) - afferenza 

funzionale Programma Dipendenze Patologiche

U.O.  S.M.A./D.P.   FIDENZA   

I.A.S. Programma Leggieri CSM Fidenza e Integr. 

Osp/Territ. 

U.O.S. C.S.M.  Fidenza 

U.O.S. Ser.T.  Fidenza

U.O. Residenze Psichiatriche e Psicopatologia Forense

U.O.S. R.T.I.  Centro Santi 

U.O.S. Salute Mentale e Dip. Patol. Negli II.PP.

Servizi Psichiatrci Ospedalieri                                                              

(a direzione Universitaria)

U.O.S.   Serv. Psich. Diagnosi e Cura  

I.A.S. Consulenze c/o AOU 

U.O.   Salute Mentale Adulti  PARMA  

U.O.S. C.S.M.  Parma Est

I.A.S. Programma Leggieri Parma Est

U.O.S. C.S.M.  Parma  Nord-Ovest

I.A.S. Programma Leggieri Nord-Ovest                                         

D.A.I. - SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

U.O.  Complesse Funzioni Intermedie

Direzione Dipartimento
I.A.S. Coord. Programma Leggieri - Az.le

I.A.S. Centro Studi

I.A.S. Psichiatria di Collegamento E-U 

U.O. Programmi psicopatologici e Governo Clinico 

U.O.S. Trattam. Psicosoc. Intens. Integr.

I.A.S. Programma Psicopatologico Integr. DCA

I.A.S. Trattamento Esordi Psicotici

I.A.S. Programma disturbi dello Spettro Autistico



Allegato n. 1)

U.O.  Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza  

I.A.S. Percorsi Medico Legali e Giudiziari di 

Minori (NPIA Az.le)

U.O.S. Neurologia Funzionale Riabilitazione 

(NPIA Parma)

I.A.S. Interventi Integr. Neurol/Neurofunz da 0 a 3 

anni 

U.O.S. Psichiatria e Psicologia Infanzia e 

Adolescenza  (NPIA Parma)

I.A.S. Integr. Con Serv. Sociale per Minori e 

Famiglie -  Parma                     

U.O.S. N.P.I.A.   Fidenza   

I.A.S. Integr. con Serv. Sociale per Minori e 

Famiglie -  Fidenza

I.A.S. Trattamenti Integrati Neuropsichiatrici                        

U.O.S. N.P.I.A.   Borgotaro   

I.A.S. Integr. con Serv. Sociale per Minori e 

Famiglie -  Borgotaro 

U.O.S. N.P.I.A.    Sud-Est     

I.A.S. Integr. con Serv. Sociale per Minori e 

Famiglie -  Sud Est                                   

U.O.  S.M.A./D.P.   BORGOTARO

I.A.S. Programma Leggieri CSM Borgotaro e 

Integr. Osp/Territ.  

U.O.S. C.S.M.  Fornovo  

U.O.S. Ser.T.  Fornovo-Borgotaro

U.O.  S.M.A./D.P.   SUD-EST

I.A.S. Programma Leggieri CSM Sud Est  

U.O.S. C.S.M.  Sud-Est                       

U.O.S. Ser.T.  Sud-Est


