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. 158 del 22/04/2016

OGGETTO: ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE 2015 - ATTIVAZIONE AREA
DELLA PREVENZIONE CON CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DISATTIVAZIONE SOC DIREZIONE INTEGRATA DELLA PREVENZIONE.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

OGGETTO: ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE 2015 - ATTIVAZIONE AREA DELLA
PREVENZIONE CON CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DISATTIVAZIONE SOC DIREZIONE INTEGRATA DELLA PREVENZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
Su propria iniziativa istruttoria inserita alla proposta n. 172 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. 16714087 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 con il nuovo Atto Aziendale, in applicazione delle direttive regionali, si è provveduto ad
istituire l’Area della Prevenzione cui afferisce il Dipartimento di Prevenzione la cui
organizzazione è stata modificata nei termini di seguito indicati:


è stata confermata la SOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione con la nuova
denominazione SC SIAN e Dietologia;



è stata confermata la SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) con la nuova
denominazione SC SISP;



è stata confermata la SOC Servizio Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro (SPreSAL)
con la nuova denominazione SC SPRESAL;



è stata confermata la SOC Servizio Veterinario Area A con la nuova denominazione SC
Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale;



è stata soppressa la SOC Medicina Legale;



sono state soppresse le seguenti SOS:
- Igiene Alimenti e Dietologia e Igiene Nutrizionale afferenti alla SOC Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione;
- Servizio Veterinario Area B e Servizio Veterinario Area C afferenti alla SOC Servizio
Veterinario Area A;



sono state istituite le seguenti SSD:
- Veterinaria Area B, Veterinaria Area C, Medicina Legale ed Epidemiologia;
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è stata istituita la SS Sicurezza Alimentare afferente alla SC SIAN e Dietologia;



sono stati previsti i seguenti Servizi:
- Servizio di Medicina dello Sport e Servizio Centro ISI;

RITENUTO pertanto di attivare, a far tempo dal 22 aprile 2016, l’Area della Prevenzione;
DATO ATTO che con atto deliberativo n. 590 in data 11 dicembre 2015, in attuazione di quanto
previsto dal nuovo Atto Aziendale, è stato attivato, fra gli altri, il Dipartimento di Prevenzione
nonché conferito il relativo incarico di Direttore nella persona del Dr. Luca SALA;
DATO ATTO che l’art. 23 dell’Atto Aziendale 2015 prevede che il Direttore dell’Area della
Prevenzione coincida con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di Direttore dell’Area della Prevenzione al Dr. Luca
SALA a far tempo dal 22 aprile 2016 e sino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell’incarico di
Direttore del Dipartimento di Prevenzione di cui al contratto D/1885 sottoscritto dallo stesso il 21
gennaio 2016;
RITENUTO, altresì, di definire l’importo provvisorio dell’indennità per l’incarico di Direttore
dell’Area della Prevenzione in Euro 2.000,00, 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 può comportare una rideterminazione in positivo o in negativo;
DATO ATTO che alla funzione di Direttore dell’Area della Prevenzione, coincidente con la
funzione di Direttore del Dipartimento di Prevenzione, vengono assegnate le competenze e
relative responsabilità previste dall’Atto Aziendale e relativi allegati, ed in particolare:
 Garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute,
prevenzione delle malattie e della disabilità, miglioramento della qualità della vita, sviluppo di
interventi di sanità pubblica umana ed animale mediante azioni coordinate con le altre
strutture territoriali ed ospedaliere.
 Assicura il coordinamento tra tutte le strutture organizzative che afferiscono all’Area.
 Ha la responsabilità dell’innovazione, favorisce lo sviluppo di progetti trasversali e valuta le
performance delle strutture afferenti all’Area in relazione agli obiettivi di budget.
 Si interfaccia con le altre Macro-aree.
 Verifica e garantisce il rispetto della normativa sull’orario di lavoro.
 Concorre al raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale.
 Opera nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi e del budget
Strategica.

assegnati dalla Direzione

RITENUTO di rinviare a successivi atti deliberativi:
 la conferma della SOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione con la nuova denominazione SC
SIAN e Dietologia;
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 la conferma della SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) con la nuova denominazione
SC SISP;
 la conferma della SOC Servizio Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro (SPreSAL) con la
nuova denominazione SC SPRESAL;
 la conferma della SOC Servizio Veterinario Area A con la nuova denominazione SC Sanità
Pubblica Veterinaria e Sanità Animale;
 la soppressione la SOC Medicina Legale;
 la soppressione delle seguenti SOS:
- Igiene Alimenti e Dietologia e Igiene Nutrizionale afferenti alla SOC Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione;
- Servizio Veterinario Area B e Servizio Veterinario Area C afferenti alla SOC Servizio
Veterinario Area A;
 l’attivazione delle seguenti SSD:
- Veterinaria Area B, Veterinaria Area C, Medicina Legale ed Epidemiologia;
 l’attivazione della SS Sicurezza Alimentare afferente alla SC SIAN e Dietologia;
 l’attivazione dei seguenti Servizi:
- Servizio di Medicina dello Sport e Servizio Centro ISI;
DATO ATTO:
 che il nuovo Atto Aziendale ha soppresso la SOC Direzione Integrata della Prevenzione;
 che il Piano di riduzione delle SOC dell’ASL BI, approvato con atto deliberativo n. 614 del 23
dicembre 2015, prevede la disattivazione della sopra citata SOC entro il 1° maggio 2016;
RITENUTO pertanto di disattivare, con effetto dal 22 aprile 2016, la sopra citata SOC Direzione
Integrata della Prevenzione;
DATO ATTO, altresì, che la SOC Direzione Integrata della Prevenzione non ha spazi né
organico assegnati e che il Dr. Franco PIUNTI, già Direttore del Dipartimento di Prevenzione e
della SOC in questione, nominato con deliberazione n. 818 del 30.12.2008, è stato collocato a
riposo a far data dal 1° gennaio 2011;
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 ATTIVARE, a far tempo dal 22 aprile 2016, l’Area della Prevenzione alla quale afferisce
il Dipartimento di Prevenzione cui a sua volta afferiscono le seguenti strutture: SC SIAN e
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Dietologia e l’afferente SS Sicurezza Alimentare, SC SISP, SC SPRESAL, SC Sanità
Pubblica Veterinaria e Sanità Animale, SSD Veterinaria Area B, SSD Veterinaria Area C,
SSD Medicina Legale, SSD Epidemiologia ed i seguenti Servizi: Servizio di Medicina dello
Sport e Servizio Centro ISI;
2)

DI CONFERIRE al Dr. Luca SALA l’incarico di Direttore dell’Area della Prevenzione a far
tempo dal 22 aprile 2016 e sino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell’incarico di Direttore
del Dipartimento di Prevenzione di cui al contratto D/1885 sottoscritto dallo stesso il 21
gennaio 2016, riconoscendo l’importo provvisorio dell’indennità per tale incarico in Euro
2.000,00, 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 può comportare una
rideterminazione in positivo o in negativo;

3)

DI DARE ATTO che alla funzione di Direttore dell’Area della Prevenzione, coincidente con
la funzione di Direttore del Dipartimento di Prevenzione, vengono assegnate le competenze
e relative responsabilità previste dall’Atto Aziendale e relativi allegati, ed in particolare:
 Garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della
salute, prevenzione delle malattie e della disabilità, miglioramento della qualità della vita,
sviluppo di interventi di sanità pubblica umana ed animale mediante azioni coordinate
con le altre strutture territoriali ed ospedaliere.
 Assicura il coordinamento tra tutte le strutture organizzative che afferiscono all’Area.
 Ha la responsabilità dell’innovazione, favorisce lo sviluppo di progetti trasversali e valuta
le performance delle strutture afferenti all’Area in relazione agli obiettivi di budget.
 Si interfaccia con le altre Macro-aree.
 Verifica e garantisce il rispetto della normativa sull’orario di lavoro.
 Concorre al raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale.
 Opera nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi e del budget assegnati dalla Direzione
Strategica.

4)

DI DEMANDARE al contratto individuale di lavoro, dove saranno formalizzati i contenuti
dell’incarico di Direttore dell’Area della Prevenzione, la disciplina del rapporto di lavoro;

5)

DI RINVIARE a successivi atti deliberativi:
 la conferma della SOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione con la nuova
denominazione SC SIAN e Dietologia;
 la conferma della SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) con la nuova
denominazione SC SISP;
 la conferma della SOC Servizio Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro (SPreSAL) con
la nuova denominazione SC SPRESAL;
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 la conferma della SOC Servizio Veterinario Area A con la nuova denominazione SC
Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale;
 la soppressione della SOC Medicina Legale;
 la soppressione delle seguenti SOS:
- Igiene Alimenti e Dietologia e Igiene Nutrizionale afferenti alla SOC Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione;
- Servizio Veterinario Area B e Servizio Veterinario Area C afferenti alla SOC Servizio
Veterinario Area A;
 l’attivazione delle seguenti SSD:
- Veterinaria Area B, Veterinaria Area C, Medicina Legale ed Epidemiologia;
 l’attivazione della SS Sicurezza Alimentare afferente alla SC SIAN e Dietologia;
 l’attivazione dei seguenti Servizi:
- Servizio di Medicina dello Sport e Servizio Centro ISI;
6)

DI DISATTIVARE, con effetto dal 22 aprile 2016, la Struttura Operativa Complessa
Direzione Integrata della Prevenzione soppressa con l’Atto Aziendale 2015 adottato con
deliberazione n. 567 del 29 ottobre 2015;

7)

DI DARE ATTO che la SOC Direzione Integrata della Prevenzione non ha spazi né
organico assegnati e che il Dr. Franco PIUNTI, già Direttore del Dipartimento di
Prevenzione e della SOC in questione, nominato con deliberazione n. 818 del 30.12.2008,
è stato collocato a riposo a far data dal 1° gennaio 2011;

8)

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. 158 del 22/04/2016

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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