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 2015, il giorno 11 del mese di Dicembre, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 590 del 11/12/2015

OGGETTO: ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE 2015 - ATTIVAZIONE DEI
DIPARTIMENTI E NOMINA DIRETTORI DI DIPARTIMENTO.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO: ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE 2015 - ATTIVAZIONE DEI DIPARTIMENTI E
NOMINA DIRETTORI DI DIPARTIMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
Su propria iniziativa istruttoria inserita alla proposta n. 353 della S.O.C. POLITICHE E
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE :
PREMESSO:
-

che con deliberazione n. 514 del 18.9.2015 è stato approvato l’Atto Aziendale con i
relativi allegati e che con successivo atto deliberativo n. 567 del 29 ottobre 2015 si è
provveduto ad adeguarli alle prescrizioni regionali di cui all’allegato 1 D.G.R. n. 41-2295
del 19.10.2015;

-

che con deliberazione n. 570 del 12.11.2015 è stata disposta la proroga dei Direttori di
Dipartimento 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;

-

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 3.4.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.7.2015 presa d’atto adeguamento alla prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai
sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.4.2012, allegato A, par. 5.1.” è stato
approvato definitivamente il nuovo Atto Aziendale dell’A.S.L. BI;

-

che nell’Atto Aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dagli atti di
programmazione regionale, sono previsti i seguenti Dipartimenti:

-

Dipartimento di Chirurgia (strutturale);

-

Dipartimento di Medicina e Urgenza (strutturale);

-

Dipartimento Materno-Infantile (strutturale - transmurale);

-

Dipartimento di Prevenzione (strutturale);

-

Dipartimento di Oncologia (funzionale);

-

Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale (strutturale);

-

Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze (strutturale transmurale);

VISTI gli artt. 23.3 e 24 dell’Atto Aziendale che regolano la definizione e le funzioni del
Dipartimento di Prevenzione e dei Dipartimenti
strutturali, funzionali, transmurali ed
interaziendali;
PRESO ATTO che dal combinato disposto dei citati articoli dell’Atto Aziendale e dell’art. 17 bis comma 2 - del D.Lgs, n. 502/1992 e s.m.i., il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore
Generale, su base fiduciaria, tra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti per un periodo
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non superiore alla durata dell’incarico di Direttore Generale che scadrà il 30 aprile 2018, e
coincidente con la scadenza dell’incarico di struttura complessa che mantiene, se antecedente
al 30 aprile 2018;
VERIFICATO che tra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento strutturale di
Chirurgia il Dr. Claudio PISSAIA presenta un curriculum professionale da cui si evince idonea
garanzia di corretto assolvimento delle competenze attribuite e del perseguimento degli obiettivi
assegnati;
VERIFICATO che tra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento strutturale di
Medicina e Urgenza il Dr. Marco MARCOLONGO presenta un curriculum professionale da cui si
evince idonea garanzia di corretto assolvimento delle competenze attribuite e del
perseguimento degli obiettivi assegnati;
VERIFICATO che tra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento strutturale –
transmurale Materno Infantile il Dr. Roberto JURA presenta un curriculum professionale da cui
si evince idonea garanzia di corretto assolvimento delle competenze attribuite e del
perseguimento degli obiettivi assegnati;
VERIFICATO che tra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento strutturale di
Prevenzione il Dr. Luca SALA presenta un curriculum professionale da cui si evince idonea
garanzia di corretto assolvimento delle competenze attribuite e del perseguimento degli obiettivi
assegnati;
VERIFICATO che tra i Direttori delle Strutture Complesse aggregate nel Dipartimento
funzionale di Oncologia il Dr. Mario CLERICO presenta un curriculum professionale da cui si
evince idonea garanzia di corretto assolvimento delle competenze attribuite e del
perseguimento degli obiettivi assegnati;
PREMESSO che negli incontri di quadrante propedeutici alla stesura dell’Atto Aziendale si era
proposto di attribuire all’ASL BI la direzione del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale e,
ad altra ASL, la direzione del Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze;
RITENUTO di attivare i Dipartimenti aziendali e le relative strutture afferenti previste dall’Atto
Aziendale, di cui all’atto deliberativo n. 567 del 29.10.2015, con decorrenza 1.1.2016;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, vista la proposta del Direttore Sanitario del 10
dicembre 2015, di conferire i seguenti incarichi di Direttore di Dipartimento:
DIPARTIMENTO
CHIRURGIA
MEDICINA E URGENZA
MATERNO INFANTILE
PREVENZIONE
ONCOLOGIA

INCARICO AFFIDATO A
DR. CLAUDIO PISSAIA
DR. MARCO MARCOLONGO
DR. ROBERTO JURA
DR. LUCA SALA
DR. MARIO ALBERTO CLERICO

dal
al
dal 1.1.2016 al 30.04.2018
dal 1.1.2016 al 31.03.2017
dal 1.1.2016 al 15.07.2016
dal 1.1.2016 al 30.04.2018
dal 1.1.2016 al 30.04.2018

RITENUTO, inoltre, di conferire l’incarico di Direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute
Mentale al Dr. Giovanni GEDA, in attesa del conferimento formale in accordo con le ASL VC e
VCO, anche in considerazione della collaborazione, già attiva da mesi, del Dr. GEDA in
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convenzione con l’ASLVCO per attività di Gestione del Dipartimento di Salute Mentale, e che
presenta un curriculum professionale da cui si evince idonea garanzia di corretto assolvimento
delle competenze attribuite e del perseguimento degli obiettivi assegnati;
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:

1. di attivare i Dipartimenti e le strutture afferenti previste dall’Atto Aziendale, allegato
all’atto deliberativo n. 567 del 29.10.2015, con decorrenza 1.1.2016 e precisamente:

-

Dipartimento di Chirurgia (strutturale);

-

Dipartimento di Medicina e Urgenza (strutturale);

-

Dipartimento Materno-Infantile (strutturale - transmurale);

-

Dipartimento di Prevenzione (strutturale);

-

Dipartimento di Oncologia (funzionale);

-

Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale (strutturale);

2. di conferire, per le motivazioni in premessa riportate, i seguenti incarichi di Direttore di
Dipartimento:
DIPARTIMENTO
CHIRURGIA
MEDICINA E URGENZA
MATERNO INFANTILE
PREVENZIONE
ONCOLOGIA

INCARICO AFFIDATO A
DR. CLAUDIO PISSAIA
DR. MARCO MARCOLONGO
DR. ROBERTO JURA
DR. LUCA SALA
DR. MARIO ALBERTO CLERICO

dal
al
dal 1.1.2016 al 30.04.2018
dal 1.1.2016 al 31.03.2017
dal 1.1.2016 al 15.07.2016
dal 1.1.2016 al 30.04.2018
dal 1.1.2016 al 30.04.2018

3. di stabilire che i contenuti dell’incarico saranno formalizzati in apposito contratto
individuale con decorrenza 1° gennaio 2016;
4. di definire l’importo provvisorio di remunerazione dell’incarico di Direttore di
Dipartimento, in attesa della graduazione degli incarichi a seguito della nuova
organizzazione conseguente all’attuazione dell’Atto Aziendale, oggetto di
concertazione con le OO.SS.,come di seguito dettagliato, da corrispondere su
tredici mensilità a far tempo dal 1° gennaio 2016:
DIPARTIMENTO
CHIRURGIA
MEDICINA E URGENZA
MATERNO INFANTILE

REMUNERAZIONE INCARICO
Euro 14.000,00
Euro 14,000,00
Euro 10.000,00

DECORRENZA
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
Pag. 3 di 4

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

Deliberazione n. 590 del 11/12/2015

DIPARTIMENTO
PREVENZIONE
ONCOLOGIA

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

REMUNERAZIONE INCARICO
Euro 10.000,00
Euro 12,000,00

DECORRENZA
1.1.2016
1.1.2016

5. 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.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 590 del 11/12/2015

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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