SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
Avv. Diego Poggio
(nominato con D.G.R.n.30 - 8343 del 25 Gennaio 2019)
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di Febbraio, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 53 del 14/02/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER LA NOMINA A DIRETTORE
SANITARIO ASL BI DI BIELLA DEL DR. FRANCESCO D'ALOIA.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER LA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO ASL BI DI
BIELLA DEL DR. FRANCESCO D'ALOIA.
IL COMMISSARIO
Su propria iniziativa istruttoria;
PREMESSO:
- che con D.G.R. n. 30-8343 in data 25.01.2019 è stato nominato l’Avv. Diego POGGIO quale
Commissario dell’Azienda Sanitaria di Biella;
- che al Commissario sono attribuiti tutti i poteri spettanti per legge al Direttore Generale
dell’Azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei
termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dagli artt. 18 e 19 della
L.R. n. 10/1995 e s.m.i.. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi allo schema tipo
regionale approvato a mezzo della citata DGR n. 48-4415 del 19.12.2016, dovranno avere
una durata pari a quella dell’incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi
dalla nomina del nuovo direttore generale;
VISTI gli artt. 3 e 3 bis D. lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 10 c. 4 lett.a) e 18 e 19 della L.R. 10/1995 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 171 del 04.08.2016 recante le disposizioni sull’attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria e in particolare l’art. 5 “Disposizioni transitorie”;
VISTA la D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016 avente ad oggetto “Direttori Generali,
Amministrativi, Sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali. Approvazione schemi tipo di contratto
di prestazione d’opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 11-1321 del 20.04.2015”;
RILEVATO che la scelta da parte del Direttore Generale ha carattere “tecnico-discrezionale” e
trova fondamento nel rapporto fiduciario che intercorre tra il Direttore Generale e il Direttore
Sanitario;
PRESO ATTO del curriculum formativo e professionale del Dr. Francesco D’ALOIA, nato a
Roseto Valfortore (FG) il 17.09.1963 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, c. 7 D. lgs. N.
502/1992 e s.m.i. per la nomina a Direttore Sanitario Aziendale nonché di qualificata esperienza
professionale maturata in ambito organizzativo nei precedenti incarichi di responsabilità di
direzione che lo rendono particolarmente idoneo a svolgere le funzioni connesse al ruolo;
CONSIDERATO pertanto di individuare per la nomina a Direttore Sanitario dell’A.S.L. BI di
Biella il Dr. Francesco D’ALOIA;
DATO ATTO che, ai fini della stipulazione del contratto il Dr. Francesco D’ALOIA dovrà produrre
formale dichiarazione attestante l’assenza di situazioni ostative all’assunzione della carica di
Direttore Sanitario di cui all’art. 3 c. 11 D. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. e l’insussistenza delle
cause di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico, ostative alla nomina di cui all’art. 66, c. 1 D.
lgs. N. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3 c. 1 lett. E), 5, 8, 10, 14 del D. lgs. 39/2013 e s.m.i.;
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EVIDENZIATO:
-

che il trattamento economico annuo lordo del Direttore Sanitario, così come stabilito dalla
D.G.R. n. 13-4058 del 17/10/2016 è pari a € 102.400,00.=;

-

che il compenso annuo lordo spettante al Direttore Sanitario potrà essere integrato di
un’ulteriore quota fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione
complessivamente ottenuti dall’Azienda e della realizzazione degli obiettivi fissati dal
Direttore Generale tenuto conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione
regionale e aziendale;

-

che al Direttore Sanitario compete altresì il rimborso, fino alla concorrenza degli importi
massimi previsti dall’art. 2, comma 5 bis del DPCM 502/1995, come modificato dal DPCM
319/2001, per le spese sostenute per la documentata partecipazione a corsi di formazione
manageriale obbligatoria e/o iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione
ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio Ufficio
D E L I B E R A:

per quanto sopra esposto e qui di seguito integralmente richiamato:
1) di individuare, per la nomina a Direttore Sanitario dell’ASLBI di Biella, il Dr. Francesco
D’ALOIA, nato a Roseto Valfortore (FG) il 17 settembre 1963;
2) di dare atto che la nomina avrà decorrenza dal 15 febbraio 2019 e avrà una durata pari a
quella dell’incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del
nuovo Direttore Generale;
3) di stabilire che il rapporto del Dr. Francesco D’ALOIA con l’ASL BI troverà
regolamentazione nel contratto redatto in conformità allo schema tipo approvato dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016 da stipularsi al rilascio, da parte
dello stesso, di formale dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e s.m.i.;
4) di dare atto che il trattamento economico annuo lordo del Direttore Sanitario, così come
stabilito dalla D.G.R. n. 13-4058 del 17/10/2016 è pari a € 102.400,00.=, pari all’80% di
quello riconosciuto al Direttore Generale con D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016;
5) di dare atto che il compenso annuo lordo spettante al Direttore Sanitario potrà essere
integrato di un’ulteriore quota fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione
complessivamente ottenuti dall’Azienda e della realizzazione degli obiettivi fissati dal
Direttore Generale tenuto conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione
regionale e aziendale;
6) di dare atto che al Direttore Sanitario compete altresì il rimborso, fino alla concorrenza degli
importi massimi previsti dall’art. 2, comma 5 bis del DPCM 502/1995, come modificato dal
DPCM 319/2001, per le spese sostenute per la documentata partecipazione a corsi di
formazione manageriale obbligatoria e/o iniziative di studio e aggiornamento promosse
dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio Ufficio;
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7) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul conto
03.10.10.03 “Competenze e rimborso spese al Direttore Sanitario” del budget finanziario
della Struttura Affari Generali Legali e Istituzionali;
8) di dare mandato alla Struttura Affari Generali Legali e Istituzionali di provvedere agli
adempimenti consequenziali e di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di
competenza, alla SC Personale e nonché alla Regione Piemonte e al Collegio Sindacale.
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.
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 53 del 14/02/2019

Per approvazione
IL COMMISSARIO

Avv. Diego Poggio
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