SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi, 2
13875 Ponderano

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
L’anno 2015, il giorno 12 del mese di Novembre presso l’Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 570 del 12/11/2015

OGGETTO: PROROGA DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DELL’A.S.L. BI
DI BIELLA.
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OGGETTO: Proroga degli incarichi ai Direttori di Dipartimento dell’A.S.L. BI di Biella.
IL DIRETTORE GENERALE
Su propria iniziativa istruttoria inserita al n. 328 delle proposte della S.O.C. POLITICHE E
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE dalla cui istruttoria si evince che:
1) con deliberazione n. 239 del 9.4.2015 era stata disposta la proroga, fino al 31.10.2015 fatti
salvi i provvedimenti di applicazione dell’Atto Aziendale approvato dalla Giunta Regionale
in esito al procedimento di verifica in corso;
2) con deliberazione n. 359 del 20.5.2015 era stata modificata la deliberazione n. 239 del
9.4.2015 ad oggetto: “Proroga degli incarichi ai Direttori di Dipartimento fino al 31 Ottobre
2015” limitatamente ai punti 2), 3) e 4) della stessa deliberazione;
VISTO l’art. 7 quater del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 567 del 29.10.2015 ad oggetto: “D.G.R. n. 41-2295 del 19.10.2015 Procedimento Regionale di verifica degli Atti Aziendali - Recepimento Prescrizioni”;
CONSIDERATO che con nota del 03.11.2015 prot. 20688/A14000 della Direzione Sanità della
Regione Piemonte si è voluto precisare che “gli Atti Aziendali diverranno operativi con la
formalizzazione dell’esito positivo della verifica degli adempimenti da parte della Regione” e “fino a
quando la positiva valutazione non verrà ufficialmente portata a conoscenza delle singole aziende,
le medesime, per quanto concerne l’attribuzione degli incarichi di responsabile di Struttura,
dovranno operare con le modalità di cui alla D.G.R. n. 36-1483 del 25.5.2015”;
LETTA la D.G.R. n. 36-1483 del 25.5.2015 che recita: “le Aziende Sanitarie non possono
procedere al conferimento di incarichi di direttore di dipartimento, di direttore di distretto, di
direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice sino al recepimento dei
nuovi atti aziendali, nel rispetto dei parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e
complesse, ex art. 12, comma 1, lett. B) del Patto per la Salute 2010-2012 e del Regolamento di
cui all’art. 15, comma 13, lett. C) del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge
135/2012……”;
RITENUTO:
-

di mantenere l’attuale assetto organizzativo fino all’attuazione del nuovo atto aziendale, e
comunque non oltre il 31.12.2015, prorogando gli attuali incarichi di Direttore di Dipartimento;

-

di attribuire, le funzioni di Direttore del Dipartimento Interaziendale Prevenzione
Secondaria dei Tumori (n. 5) al Direttore Sanitario Dr. Angelo PENNA, fino all’attuazione del
nuovo atto aziendale, e comunque non oltre il 31.12.2015;

-

di soprassedere alla nomina dell’incarico di Direttore del Dipartimento dei Servizi
confermando le funzioni in capo al Dr. Angelo PENNA, Direttore Sanitario fino all’attuazione
del nuovo atto aziendale, e comunque non oltre il 31.12.2015;
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-

di soprassedere alla nomina dell’incarico di Direttore del Dipartimento Ospedale Territorio
conferendo al Direttore Sanitario Dr. Angelo PENNA, la possibilità di identificare un riferimento
quale incaricato a presenziare alle riunioni del Collegio di Direzione per acquisire ogni
elemento utile ai processi decisionali;

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
PRESO ATTO del parere conforme del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO ai sensi del
D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1) di prorogare, fino all’attuazione del nuovo atto aziendale di cui alla deliberazione n. 567 del
29.10.2015, e comunque non oltre il 31.12.2015 i seguenti Direttori di Dipartimento:

DIPARTIMENTI

INCARICO AFFIDATO A

SALUTE MENTALE

DR. GIOVANNI GEDA

MATERNO INFANTILE

DR. ROBERTO JURA

CHIRURGIA

DR. CLAUDIO PISSAIA

DI EMERGENZA

DR. MARCO MARCOLONGO

DI MEDICINA

DR. GRAZIANO GUSMAROLI

ONCOLOGIA - POLO ONCOLOGICO

DR. MARIO ALBERTO CLERICO

PREVENZIONE

DR. LUCA SALA

PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE

DR. MICHELE SARTORE

2) di attribuire, le funzioni di Direttore del Dipartimento Interaziendale Prevenzione
Secondaria dei Tumori (n. 5) al Direttore Sanitario Dr. Angelo PENNA, fino all’attuazione
del nuovo atto aziendale, e comunque non oltre il 31.12.2015;
3) di soprassedere alla nomina dell’incarico di Direttore del Dipartimento dei Servizi
confermando le funzioni in capo al Dr. Angelo PENNA, Direttore Sanitario fino all’attuazione
del nuovo atto aziendale, e comunque non oltre il 31.12.2015;
4) di soprassedere alla nomina dell’incarico di Direttore del Dipartimento Ospedale
Territorio conferendo al Direttore Sanitario Dr. Angelo PENNA, la possibilità di identificare
un riferimento quale incaricato a presenziare alle riunioni del Collegio di Direzione per
acquisire ogni elemento utile ai processi decisionali;
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5) di dare mandato alla S.O.C. Politiche ed Amministrazione del Personale di provvedere agli
adempimenti consequenziali.

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3
della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18.8.2000.
DM/RV
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 570 del 12/11/2015

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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