SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)
L’anno 2016, il giorno 22 del mese di Aprile, presso l’Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 157 del 22/04/2016

OGGETTO: ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE 2015 - ATTIVAZIONE
DELLA SC TECNICO CON CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE ED
ASSEGNAZIONE FUNZIONI, SPAZI E PERSONALE - DISATTIVAZIONE
SOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
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OGGETTO: ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE 2015 - ATTIVAZIONE DELLA SC TECNICO
CON CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE ED ASSEGNAZIONE
FUNZIONI, SPAZI E PERSONALE - DISATTIVAZIONE SOC SERVIZI TECNICI
E MANUTENTIVI.
IL DIRETTORE GENERALE
Su propria iniziativa istruttoria inserita alla proposta n. 171 della S.O.C. POLITICHE E
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;
PREMESSO:
 che con deliberazione del Direttore Generale n. 514 del 18 settembre 2015 è stato approvato
l’Atto Aziendale 2015, e relativi allegati, adeguati, con successivo atto deliberativo n. 567 del
29 ottobre 2015, alle prescrizioni regionali di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 41-2295 del
19.10.2015;
 che con D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di verifica degli Atti Aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del
3.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A,
par. 5.1.” è stato approvato definitivamente il nuovo Atto Aziendale dell’A.S.L. BI;
 che il nuovo Atto Aziendale ha soppresso la SOC Servizi Tecnici e Manutentivi istituendo,
tra le altre, quale struttura in line alla Direzione Strategica, la SC Tecnico, cui afferiscono le
Strutture Semplici Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, e alla quale, nel Piano di
Organizzazione allegato all’Atto Aziendale, sono attribuite le seguenti funzioni:


Concorre al raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale.



Gestisce le risorse umane e tecnologiche ad essa assegnate e provvede ad assegnarle
alle Strutture ad essa afferenti, al fine di assicurarne il regolare funzionamento ed è
responsabile dei processi di competenza.



Opera nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi e del budget ad essa assegnati dalla
Direzione Strategica.



Declina gli obiettivi alle Strutture afferenti.



Coordina il personale assegnato in base alla programmazione delle attività di governo e
gestione delle tecnologie di competenza della Struttura, ottimizzando le risorse e
garantendo la massima efficacia.



Programma, coordina e governa le attività specifiche delle strutture afferenti
individuando modalità di “efficientamento” ed attività in gestione condivisa.



Supporta la Direzione Strategica nella gestione, valutazione (anche in ottica HTA) e
redazione del piano periodico degli investimenti in ambito edilizio e delle tecnologie
biomediche, garantendo piena integrazione tra la componente impiantistico/strutturale e
la componente clinico sanitaria e delle tecnologie biomediche.



Nomina i professionisti esterni per le funzioni di cui al Capo IV del Codice degli Appalti.
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Gestisce la risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative inerenti le attività
della struttura.

 che il Piano di riduzione delle SOC dell’ASL BI, approvato con atto deliberativo n. 614 del 23
dicembre 2015, prevede la disattivazione della SOC Servizi Tecnici e Manutentivi entro il 1°
maggio 2016;
RITENUTO pertanto:
 di disattivare, con effetto dal 22 aprile 2016, la sopra citata SOC Servizi Tecnici e
Manutentivi;
 di attivare, in line alla Direzione Strategica, dalla medesima data del 22 aprile 2016, la SC
Tecnico attribuendo alla stessa le funzioni sopra elencate;
DATO ATTO che per effetto della disattivazione della SOC Servizi Tecnici e Manutentivi viene
meno il relativo incarico di Direttore della SOC in questione confermato all’Ing. Vincenzo
AMORUSO con atto deliberativo n. 432 in data 1.7.2014;
VISTO il regolamento aziendale per l’individuazione preventiva dei criteri e delle modalità di
conferimento degli incarichi per tutte le posizioni dirigenziali dell’ASL BI adottato con
deliberazione n. 591 dell’11.12.2015;
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 2 del citato regolamento aziendale è stato indetto
Avviso Pubblico, riservato ai Dirigenti dell’ASL BI a tempo indeterminato, per l’attribuzione
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Tecnico, pubblicato sul sito dell’ASL BI in
data 18.1.2016;
DATO ATTO, altresì, che con atto deliberativo n. 111 del 22.3.2016 è stato approvato il verbale
redatto in data 18.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice dell’Avviso Pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Tecnico;
LETTO il suddetto verbale dal quale si evince che tutti i candidati sono stati ritenuti idonei alla
mansione e che l’Ing. Maurizio ZETTEL e l’Ing. Alberto PETTI sono quelli che più si avvicinano,
per esperienza, competenza ed attitudine, al profilo atteso per il conferimento dell’incarico di
Direttore della SC Tecnico;
VALUTATO:
 di individuare, in base alle motivazioni riportate dalla Commissione Esaminatrice, l’Ing.
Maurizio ZETTEL quale candidato cui affidare la direzione della SC Tecnico, tenuto anche
conto del percorso professionale svolto all’interno dell’Azienda negli ultimi anni, in particolare
nell’allestimento del nuovo ospedale, nella fase di trasloco e nel periodo di consolidamento
delle attività a seguito del trasferimento, sia per le tematiche legate alla sicurezza sia per
quelle legate alla grandi tecnologie
 necessario, prima dell’affidamento del suddetto incarico, l’affiancamento dell’Ing. Maurizio
ZETTEL all’Ing. Vincenzo AMORUSO (che sarà collocato a riposo per raggiunti limiti d’età
dal 23 marzo 2017). Tale affiancamento, vista l’alta professionalità e le capacità dimostrate
dall’Ing. AMORUSO nel corso della lunga carriera svolta presso l’ASL BI, è indispensabile
per permettere un corretto passaggio di consegne, la condivisione nell’assunzione di scelte
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strategiche e determinazioni che influiranno sull’attività della SC Tecnico nei prossimi anni e
la conclusione di alcune procedure già attivate e di seguito elencate:
-

Il “Nuovo orario di servizio sperimentale del personale del comparto” (iniziato il primo
aprile 2016 con durata semestrale) e la modifica delle attività della ditta addetta alle
manutenzioni. Tale sperimentazione consentirà di adottare la soluzione ottimale per
garantire la presenza attiva e la pronta disponibilità del personale del comparto nei
prossimi anni, le attività e le competenze loro attribuite anche in relazione alle funzioni
che verranno assegnate alla ditta che entro la fine del 2016 si aggiudicherà la gara a
livello di quadrante che garantirà le manutenzioni per le ASL VCO, NO, VC e BI per i
prossimi sette anni. Dovranno pertanto, nel 2016 e nel 2017, essere individuati il
fabbisogno e gli ambiti di intervento rispetto all’attività del personale tecnico dipendente
dell’ASL BI.

-

Entro il 2016 dovranno essere definiti i termini per la proroga, ai sensi del D.Lgs n.
115/2008 della durata del contratto stipulato, tramite la convenzione con CONSIP
“Servizio Integrato Energia 2”, con ABP Nocivelli. La proroga avrà effetti dal 2017 e
decorrerà dal 2020. In particolare dovranno essere definiti gli investimenti a carico della
ABP Nocivelli per circa 3.000.000,00 di Euro che consentiranno risparmi energetici per
l’Azienda, nel periodo di prosecuzione contrattuale considerato, di oltre 5.500.000,00 di
Euro.

-

Occorrerà definire i termini e gli ambito della Concessione che il Comune di Ponderano
porterà avanti per la gestione dei parcheggi del Presidio Ospedaliero.

-

Potrà essere necessario realizzare lo studio di fattibilità di una REMS presso la ex RSA
di Bioglio secondo le recenti indicazioni della Regione Piemonte.

-

Potrà essere necessario realizzare lo studio di fattibilità, da ultimarsi entro il 2016 e
l’inizio del 2017, del completamento dell’area a rustico del 1° piano del Satellite Ovest.

-

Dovranno essere realizzate tutte le prescrizioni dei VV.F. per conseguire il C.P.I.
(Certificato di Prevenzioni Incendi).

RITENUTO pertanto:
 di affidare all’Ing. Vincenzo AMORUSO l’incarico di Direttore della SC Tecnico a far tempo
dal 22 aprile 2016 sino al 22 marzo 2017, data di conseguimento del limite massimo di età
per il collocamento a riposo;
 di affidare all’Ing. Maurizio ZETTEL l’incarico di Direttore della SC Tecnico a far tempo dal 23
marzo 2017 sino al 22 marzo 2022;
 di assegnare alla SC Tecnico, a far tempo dal 22 aprile 2016, il personale e gli spazi già
assegnati alla SOC Servizi Tecnici e Manutentivi, all’afferente SOS Affari Patrimoniali, alla
SOS Ingegneria Clinica ed all’Ufficio Nuovo Ospedale;
RITENUTO, altresì, di rinviare a successivi atti deliberativi:
 la disattivazione della SOS Affari Patrimoniali e dell’Ufficio Nuovo Ospedale non più previsti
dal nuovo Atto Aziendale;
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 la conferma della SOS Ingegneria Clinica (con la denominazione di SS Ingegneria Clinica)
nella nuova collocazione prevista dall’Atto Aziendale 2015, ovvero quale SS afferente alla
SC Tecnico, del relativo incarico di responsabilità nonché l’assegnazione dei relativi spazi,
funzioni e personale;
 l’attivazione della Struttura Semplice Tecnico Patrimoniale, afferente alla SC Tecnico,
l’affidamento del relativo incarico di responsabilità nonché l’assegnazione dei relativi spazi,
funzioni e personale;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del
Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
per quanto in premessa indicato e qui da intendersi integralmente richiamato:
1) DI DISATTIVARE, con effetto dal 22 aprile 2016, la Struttura Operativa Complessa Servizi
Tecnici e Manutentivi soppressa con l’Atto Aziendale 2015 adottato con deliberazione n.
567 del 29 ottobre 2015;
2) DI DARE ATTO che a seguito della disattivazione della SOC Servizi Tecnici e Manutentivi
l’Ing. Vincenzo AMORUSO, con effetto dal 22 aprile 2016, decade dall’incarico di Direttore
della SOC in questione;
3) DI ATTIVARE, con effetto dal 22 aprile 2016, in line alla Direzione Strategica, la Struttura
Complessa Tecnico alla quale sono attribuite le funzioni previste nel Piano di
Organizzazione, allegato all’Atto Aziendale, ed in premessa riportate;
4) DI AFFIDARE all’Ing. Vincenzo AMORUSO l’incarico di Direttore della Struttura Complessa
Tecnico a far tempo dal 22 aprile 2016 sino al 22 marzo 2017, data di conseguimento del
limite massimo di età per il collocamento a riposo;
5) DI AFFIDARE all’Ing. Maurizio ZETTEL l’incarico di Direttore della SC Tecnico a far tempo
dal 23 marzo 2017 e sino al 22 marzo 2022;
6) DI RINVIARE, per il trattamento economico di posizione dell’Ing. Vincenzo AMORUSO, al
contratto integrativo vigente applicabile per via analogica sino al nuovo contratto integrativo,
riconducendo la nuova struttura aziendale - SC Tecnico - alla categoria “specialistico”
prevista dalla deliberazione n. 229 del 15.04.2009, in attesa dell’approvazione del nuovo
regolamento per la graduazione degli incarichi e conseguente valorizzazione economica
oggetto di concertazione con le OO.SS. a seguito della riorganizzazione attuativa dell’Atto
Aziendale che potrà comportare una rideterminazione in positivo o in negativo;
7) DI DEMANDARE al contratto individuale di lavoro, dove saranno formalizzati i contenuti
dell’incarico, la disciplina del nuovo rapporto di lavoro dell’Ing. Vincenzo AMORUSO;
8) DI ASSEGNARE, a far tempo dal 22 aprile 2016, alla Struttura Complessa Tecnico il
personale e gli spazi già assegnati alla SOC Servizi Tecnici e Manutentivi, all’afferente SOS
Affari Patrimoniali, alla SOS Ingegneria Clinica ed all’Ufficio Nuovo Ospedale;
9) DI RINVIARE a successivi atti deliberativi:
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 la disattivazione della SOS Affari Patrimoniali e dell’Ufficio Nuovo Ospedale non più
previsti dal nuovo Atto Aziendale;
 la conferma della SOS Ingegneria Clinica (con la denominazione di SS Ingegneria
Clinica) nella nuova collocazione prevista dall’Atto Aziendale 2015, ovvero quale SS
afferente alla SC Tecnico, del relativo incarico di responsabilità nonché l’assegnazione
dei relativi spazi, funzioni e personale;
 l’attivazione della Struttura Semplice Tecnico Patrimoniale, afferente alla SC Tecnico,
l’affidamento del relativo incarico di responsabilità nonché l’assegnazione dei relativi
spazi, funzioni e personale;
10) DI DARE ATTO che parte del personale e degli spazi di cui al precedente punto 8) saranno
temporaneamente assegnati, su indicazione del Direttore della SC Tecnico, alle Strutture
Semplici Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica ed ai relativi centri di costo con gli atti
deliberativi di attivazione e conferma delle strutture di che trattasi;
11) DI DARE ATTO, altresì, che il contratto di lavoro dell’Ing. Maurizio ZETTEL in qualità di
Direttore della SC Tecnico, dove saranno formalizzati i contenuti dell’incarico e la disciplina
del nuovo rapporto di lavoro, sarà sottoscritto nel mese di febbraio 2017;
12) DI DARE MANDATO alla S.O.C. Politiche ed Amministrazione del Personale di provvedere
agli adempimenti consequenziali.
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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.

CB/ST/SF
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 157 del 22/04/2016

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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