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OGGETTO
NOMINA DEL DR. PAOLO BERNOCCHI QUALE DIRETTORE SANITARIO DELL’AZIENDA
SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LODI
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE:Giuseppina Agazzi
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:Giuseppina Agazzi
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE: Marina Bertolotti
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che a seguito della riforma del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R.
n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità)”, a decorrere dal 01/01/2016 è stata costituita l’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi;
RICHIAMATA la DGR n. XI/1071 del 17/12/2018 con la quale è stato nominato
Direttore Generale dell’ASST di Lodi il Dr. Massimo Lombardo con decorrenza dal
01/01/2019 al 31/12/2023;
DATO ATTO che a seguito della suddetta nomina, il Direttore Generale dott. Massimo
Lombardo, con deliberazione n. 139 dell’11/02/2019, aveva provveduto a nominare in
qualità di Direttore Sanitario il dott. Gabriele Mario Perotti a decorrere dal 15/02/2019
e fino al 31/12/2023;
CONSIDERATO che in data 16/06/2020 con deliberazione di Giunta Regionale,
Regione Lombardia ha nominato a far data dal 18/06/2020 il Dr. Massimo Lombardo
quale Direttore Generale dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia;
PRESO ATTO che con DGR. n. XI/3259 del 16/06/2020 “Determinazioni in ordine alla
direzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi – (di concerto con
l’Assessore Gallera)” la Giunta Regionale ha stabilito di nominare il Dr. Salvatore Gioia
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi a decorrere
dal 18/06/2020 e sino al 31/12/2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi
ventiquattro mesi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016;
RILEVATO che con deliberazione n. 257 del 19/06/2020 l’ASST di Lodi ha preso atto
della suddetta DGR n. XI/3259 del 16/06/2020, nella quale viene altresì statuito che:
 particolare importanza assume l’individuazione da parte del Direttore Generale dei
suoi principali collaboratori e cioè del Direttore Amministrativo, del Direttore
Sanitario e del Direttore Sociosanitario, che dovranno essere individuati, ove
necessario, fra coloro che sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati idonei ai
sensi della normativa vigente;
 qualora il Direttore Generale dovesse nominare il Direttore Amministrativo,
Sanitario e Sociosanitario dovrà:
 verificare in capo ai candidati la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, che
hanno determinato l’inserimento degli stessi nei rispettivi elenchi degli idonei
tramite l’acquisizione della documentazione a conferma delle dichiarazioni
rilasciate dagli stessi nel C.V. redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi
del DPR n. 445/2000, anche con riferimento alle cause di inconferibilità prevista
dalla normativa vigente;
 procedere alla nomina degli stessi tramite l’adozione di un provvedimento
adeguatamente motivato;
DATO ATTO che con deliberazione n. 274 del 03/07/2020 il Direttore Generale dott.
Salvatore Gioia aveva determinato di provvedere in merito alla temporanea
prosecuzione nelle funzioni del dott. Gabriele Mario Perotti in qualità di Direttore

Sanitario dell’ASST di Lodi e del dott. Paolo Bernocchi in qualità di Direttore
Sociosanitario dell’ASST di Lodi a decorrere dal 18/06/2020, nelle more della nomina
del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario dell’ASST di Lodi e, comunque,
non oltre il 16/09/2020;
PRESO ATTO che l’ASST Bergamo Est con deliberazione n. 738 del 25/08/2020 ha
provveduto a nominare in qualità di Direttore Sanitario il dott. Gabriele Mario Perotti,
Direttore Sanitario di questa ASST, a decorrere dal 01/09/2020 e sino al 31/12/2023;
ESAMINATA la comunicazione PEC 27/08/2020 (prot. ASST n. 27447/20 di pari data),
agli atti della procedura, con la quale il dott. Gabriele Mario Perotti ha presentato
all’ASST di Lodi le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Sanitario con decorrenza
01/09/2020, a seguito della nomina in qualità di Direttore Sanitario dell’ASST
Bergamo Est a decorrere dal 01/09/2020 e sino al 31/12/2023;
RILEVATO che risulta opportuno e necessario provvedere alla nomina del Direttore
Sanitario dell’ASST di Lodi;
RICHIAMATI:
 l’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive
modificazioni e integrazioni;
 il D.P.C.M. n. 502 del 19/02/1995 – integrato dal D.P.C.M. n. 319 del 31/05/2001 –
che demanda alla Regione, entro limiti prestabiliti e sulla base di parametri
compiutamente definiti, la determinazione del trattamento economico spettante, tra
gli altri, ai Direttori Amministrativi e Sanitari;
 la DGR n. VIII/6323 del 22/01/2007 ad oggetto: “Determinazioni in ordine al
contratto di prestazione d’opera intellettuale dei Direttori Generali e al trattamento
economico dei Direttori Sanitari, Amministrativi e Sociali delle Aziende Sanitarie
Pubbliche lombarde”, da ultimo modificata con la D.G.R. n. IX/892 del 01/12/2010;
 l’art. 13 della L.R. n. 33 del 30/12/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità”, come modificata dalla LR n. 23 dell’11/08/2015 e da ultimo dalla L.R. n.
41 del 22/12/2015;
 la DGR n. IX/1893 del 22/06/2011 ad oggetto “Determinazioni in ordine al
trattamento economico dei Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari e Sociali delle
Aziende Sanitarie Pubbliche lombarde – Integrazione per la Formazione”;
 la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
 il D.Lgs. n. 171 del 04/08/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria”;
RICHIAMATA la DGR n. XI/551 del 24/09/2018 con cui è stata avviata la procedura
per la formazione degli elenchi degli idonei a cui attingere per la nomina di Direttore

Amministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore Socio Sanitario delle ATS e delle
ASST;
PRESO ATTO che con nota prot. n. G1.2019.0005859 del 07/02/2019 la Direzione
Generale Welfare di Regione Lombardia ha trasmesso
la DGR n. XI/1225 del
07/02/2019 avente ad oggetto:“Determinazioni conseguenti alla DGR n. XI/551 del
24/09/2018 relativa alla formazione degli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo, di Direttore Sanitario, di Direttore Sociosanitario delle Agenzie di
Tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali e alla nomina di Direttore
Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di
Direttore Sanitario delle strutture private – anno 2018”;
VISTO l’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Sanitario approvato con la
sopra citata DGR n. XI/1225 del 07/02/2019;
ESAMINATO E VALUTATO il curriculum formativo e professionale del Dr. Paolo
Bernocchi, depositato agli atti di questa Azienda, dal quale si evince che lo stesso ha
maturato una qualificata e pluriennale esperienza gestionale;
CONSIDERATO che il Dr. Paolo Bernocchi è in possesso dei requisiti prescritti dalla
citata norma per la nomina a Direttore Sanitario e che è inserito nell’elenco dei
candidati idonei approvato con la sopra citata DGR n. XI/1225 del 07/02/2019;
ACCERTATO che il Dr. Paolo Bernocchi, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n.
445/2000, ha prodotto in data 27/08/2020:
 dichiarazione attestante di non trovarsi in stato di quiescenza;
 dichiarazione attestante l’insussistenza, a proprio carico, delle condizioni di
inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico previste dall’art. 3, comma 11 del
D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dall’art. 4 del D.Lgs. n. 171/2016, dagli artt. 3, 5,
8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013;
 la dichiarazione di essere tuttora in possesso dei requisiti determinanti l’inserimento
nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario di cui alla sopra citata DGR
n. XI/1225 del 07/02/2019;
DATO ATTO che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario, a norma dell’art. 3 bis,
comma 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. è esclusivo e regolato da un contratto di
diritto privato di prestazione d’opera intellettuale;
DATO ATTO altresì che il contratto di diritto privato del Direttore Sanitario sarà redatto
in conformità a quanto statuito dalla DGR. n. XI/1536 del 15/04/2019 e, in
particolare, il trattamento economico annuo complessivo risulta determinato dalla
DGR. n. VIII/6323 del 22/12/2007 da ultimo modificata con la DGR. n. IX/892 del
01/12/2010 ed integrata dalla DGR. IX/1893 del 22/06/2011;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del Dr.
Paolo Bernocchi, nato a Pavia il 18/09/1957 quale Direttore Sanitario dell’ASST di
Lodi, a decorrere dal 01/09/2020 e sino al 31/12/2023;

RICHIAMATA la DGR. n. XI/1536 del 15/04/2019 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale per i Direttori
Amministrativi, Sanitari e Socio Sanitari delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie
Pubbliche;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla
regolarità tecnica del provvedimento;
DELIBERA
per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente
trascritte:
1. di prendere atto che con deliberazione n. 738 del 25/08/2020 l’ASST Bergamo Est
ha provveduto a nominare in qualità di Direttore Sanitario il dott. Gabriele Mario
Perotti, a decorrere dal 01/09/2020 e sino al 31/12/2023, alla data odierna
Direttore Sanitario di questa ASST;
2. di prendere altresì atto che con PEC 27/08/2020 (prot. ASST n. 27447/20 di pari
data), agli atti della procedura, il dott. Gabriele Mario Perotti ha presentato
all’ASST di Lodi le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Sanitario con
decorrenza 01/09/2020, a seguito della nomina in qualità di Direttore Sanitario
dell’ASST Bergamo Est a decorrere dal 01/09/2020 e sino al 31/12/2023;
3. di nominare il Dr. Paolo Bernocchi, nato a Pavia il 18/09/1957, Direttore Sanitario
dell’ASST di Lodi, con decorrenza dal 01/09/2020 e sino al 31/12/2023;
4. di stipulare con il Dr. Paolo Bernocchi il contratto che disciplina il relativo incarico,
previa acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni
rilasciate dallo stesso nel curriculum vitae, redatto sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000;
5. di dare atto che il trattamento economico annuo complessivo è determinato dalla
D.G.R. n. VIII/6323 del 22.12.2007 da ultimo modificata con la D.G.R. n. IX/892
del 01/12/2010 ed integrata dalla D.G.R. IX/1893 del 22/06/2011;
6. di imputare gli oneri del presente provvedimento al Conto Economico del Bilancio
di pertinenza;
7. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante
del presente atto;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento
provvedimento è la Dr.ssa Giuseppina Agazzi;

relativo

al

presente

9. di conferire al sunnominato Responsabile ogni più ampia facoltà di attuazione della
presente deliberazione, compresa la diffusione eventuale agli uffici interessati e
coinvolti nel presente procedimento;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n°
33 e ss. modifiche, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è
immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’Albo on-line sul sito informatico
aziendale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Salvatore Gioia)

