Deliberazione N° 257 del 19/06/2020

OGGETTO
PRESA D’ATTO DELLA DGR. N. XI/3259 DEL 16/06/2020 AVENTE AD OGGETTO:
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DI LODI – (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE GALLERA).”

SU PROPOSTA: UOC Affari Generali e Legali
IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Agazzi
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giuseppina Agazzi
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE: Clara Pelliccia
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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, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi ventiquattro
mesi e al termine del triennio sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di
mandato, oltre che del rispetto della programmazione regionale il cui esito positivo
comporterà la prosecuzione dell’incarico per il successivo biennio;
CONSIDERATO che in data 16/06/2020 con delibera di Giunta Regionale, Regione
Lombardia ha nominato a far data dal 18/06/2020 il Dr. Massimo Lombardo quale
Direttore 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, nella suddetta DGR n. XI/3259 del 16/06/2020, la Giunta Regionale ha
assegnato al Dr. Salvatore Gioia, per la durata del mandato, i seguenti obiettivi, da
realizzare con riferimento alle risorse che verranno annualmente stabilite con i
provvedimenti che definiscono le regole di gestione del Servizio Socio Sanitario:
 contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri;
 riordino delle rete d’offerta;
 integrazione ospedale e territorio e presa in carico del paziente cronico;
 omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali;
CONSIDERATO che al Dr. Salvatore Gioia si applicano le condizioni contrattuali
approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 17/12/2018;
PRESO ATTO che nella DGR n. XI/3259 del 16/06/2020 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;
RICHIAMATI:
 gli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 il D.Lgs. n. 171/2016 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera p) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
 la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. n. 39/2013 “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, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 la L.R. n. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
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 DGR. n. XI/3259 del 16/06/2020 avente ad oggetto:
“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, a seguito della nomina a far data dal
18/06/2020 del Dr. Massimo Lombardo quale Direttore dell’ASST degli Spedali
Civili di Brescia;

2.

di prendere atto altresì che nella suddetta DGR n. XI/3259 del 16/06/2020, la
Giunta Regionale ha assegnato al Dr. Salvatore Gioia, per la durata del mandato, i
seguenti obiettivi, da realizzare con riferimento alle risorse che verranno
annualmente stabilite con i provvedimenti che definiscono le regole di gestione del
Servizio Socio Sanitario:
 contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i
ricoveri;
 riordino delle rete d’offerta;
 integrazione ospedale e territorio e presa in carico del paziente cronico;
 omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali;

3.

di dare atto che al Dr. Salvatore Gioia si applicano le condizioni contrattuali
approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 17/12/2018;

4.

di prendere atto che il Dr. Salvatore Gioia dovrà individuare, ove necessario, il
Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Sociosanitario fra
coloro che sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati idonei ai sensi della
normativa vigente;

5.

di dare atto che, 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;

6.

di dare atto che il Responsabile del procedimento per l’adozione della presente
deliberazione è la Dr.ssa Giuseppina Agazzi;

7.

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;

8.

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)

