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OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE DI DIRETTORE DI DISTRETTO
SANITARIO SAVONESE, FINALESE, DELLE BORMIDE E ALBENGANESE
IL DIRETTORE S.C. Risorse Umane, Dott.ssa Maria Beatrice Boccia;
VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 L23/10/1992 n° 421”;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. Liguria n° 41/2006 e s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario regionale”;
VISTO l’Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n° 718 in data 10/10/2018 ed
eventuali e successive modifiche;
RICHIAMATA la deliberazione n. 494 del 3/07/2019 di indizione delle procedure di avviso
pubblico per il conferimento di incarichi triennali di Direttore di Distretto Sanitario Savonese,
Finalese, delle Bormide e Albenganese;
VISTI:
l’art. 3 sexies del D. Lgs. 502/1992, in merito alle competenze del Direttore di Distretto
Sanitario;
l’art. 34 della L.R. 41/2006, come riformulato dall’art. 5 della R.L. 12/2013, che disciplina la
figura del Direttore di Distretto, il relativo rapporto di lavoro e le modalità di conferimento
dell’incarico;
la D.R.G. n. 570 del 17/05/2013, con la quale è stata emanata la direttiva vincolante in
materia di conferimento di detti incarichi e del relativo trattamento economico, come
modificata dalla D.G.R. n. 387 del 19/05/2017 ;
il Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto
Sanitario, approvato con deliberazione n. 1012 del 27/12/2018;
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del bando di avviso “Nomina del Direttore di Distretto e
attribuzione incarico” che prevede, tra l’altro, che:
la nomina del Direttore, con l’individuazione del Distretto di assegnazione, è effettuata dal
Direttore Generale, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dell’elenco dei
candidati dichiarati idonei dalla Commissione;
l’incarico è conferito ai sensi dell’art. 34 della L.R. n.41/2006 per la durata di tre anni,
prorogabile a cinque una sola volta e lo stesso può essere rinnovato;
all’assegnatario dell’incarico è attribuito il trattamento economico previsto dall’art. 2 della
Direttiva vincolante di cui alla D.G.R. Liguria n. 570/2013, nonché dall’art. 10 del
Regolamento aziendale in materia;
il rapporto di lavoro di Direttore di Distretto è esclusivo e regolato da contratto di diritto
privato. Pertanto, per tutta la durata, l’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di
lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private;
per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio;
in caso di nomina di soggetto esterno all’organizzazione aziendale, si procede al
contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza.
VISTI i verbali dei lavori effettuati dalla Commissione di valutazione, nominata con deliberazione
n. 710/2019, nelle giornate del 4/10/2019 e del 10/10/2019, dai quali si rileva che tutti i candidati
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sono stati ammessi alla prova selettiva e che alla prova stessa sono risultati assenti i candidati
DONIGAGLIA Gianni, LANFRANCO Patrizia e MEROLA Antonio;
PRESO ATTO delle risultanze finali dei lavori della Commissione contenuti nel verbale del
10/10/2019, dal quale si rileva che sono risultati idonei i seguenti candidati, in ordine alfabetico:
BRUSA Adriana
CONTE Giancarlo
FUSETTI Giorgio
PENNAZIO Roberta
ROBUTTI Nadia
STILO Alessia
TULIMIERO Lucia

n. il 26/02/1967
n. il 4/04/1954
n. il 27/01/1959
n. il 7/07/1974
n. il 21/07/1976
n. il 10/10/1979
n. il 20/08/1967

e non idonei i candidati:
GRECO Pasquale
n. il 26/07/1960
MARITATO Francesco n. il 31/05/1961
PERONA Davide
n. il 28/02/1975
PRESO ATTO che con nota prot. n.94482/2019 i verbali della Commissione di valutazione sono
stati trasmessi al Commissario Straordinario per i conseguenti adempimenti e che lo stesso, con
nota prot. n. 104976 del 11/11/2019, dopo attenta disamina dei verbali e sulla base dei giudizi di
idoneità dei candidati, espressi dalla Commissione di valutazione, ha individuato i Direttori dei
Distretti Sanitari e le rispettive sedi di assegnazione come segue:
Dr. Giancarlo CONTE – sede Distretto Sanitario Savonese: il Dr. Conte Giancarlo ha
maturato una pluriennale esperienza nell’ambito dei servizi territoriali documentando
anche una importante attività organizzativa nei servizi rivolti alle persone disabili. Ha
svolto durante la sua attività in ASL 3 anche una buona formazione personale e una buona
capacità collaborativa nelle attività delle UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare). Il
suo profilo è quindi idoneo per svolgere attività di direttore di distretto nel Distretto
Sanitario Savonese di ASL 2.
Dr.ssa Roberta PENNAZIO – sede Distretto Sanitario Val Bormida: la Dr.ssa Pennazio
Roberta ha un ottimo curriculum formativo per quanto riguarda l’organizzazione dei
servizi territoriali a cui associa un’esperienza pluriennale in ambito di assistenza in ambito
distrettuale nell’assistenza territoriale di anziani e disabili. Ha un’ottima conoscenza del
territorio di ASL 2 ed è quindi idonea a svolgere attività di direttore di distretto in ASL 2 e
in particolare nella Val Bormida.
Dr.ssa Adriana BRUSA– sede Distretto Sanitario Finalese e sede temporanea Distretto
Sanitario Albenganese: la Dr.ssa Brusa Adriana ha una esperienza di direttore di distretto
dal 2009 prima in Valle d’Aosta e poi dal 2014 nell’ASL 2 Sistema Sanitario Regione
Liguria. Vista la sua esperienza già maturata come direttore di distretto e la sua esperienza
formativa la Dr.ssa Brusa Adriana può ricoprire la responsabilità di due distretti in modo
da rendere omogenee e integrare le attività dei Distretti Finalese e Albenganese;
DATO ATTO che con nota n. 104984 del 11/11/2019 a firma del Commissario Straordinario è
stata inviata ad A.Li.Sa. la proposta di organizzazione dei Distretti Sanitari Aziendali, che prevede
la nomina di:
un Direttore del Distretto Savonese
un Direttore del Distretto Val Bormida
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un Direttore del Distretto Finalese, che temporaneamente e in via sperimentale per un
anno, prorogabile a due subordinatamente alla verifica dei risultati ottenuti in tale periodo,
ricopra anche la responsabilità del Distretto Albenganese, in modo da rendere omogenee
ed integrare le attività sanitarie e le procedure amministrative in due territori simili dal
punto di vista orografico
e che con prot. n. 25174 del 18/11/2019 il Commissario Straordinario A.L.i.Sa. ha riscontrato la
stessa, condividendone i contenuti;
CONSIDERATO che la decorrenza giuridica ed economica degli incarichi in argomento è fissata
al 1/12/2019, e che gli stessi, secondo quanto stabilito dall’art. 34 della L.R. n. 41/2006 s.m.i., sono
conferiti, a rapporto esclusivo e con contratto di diritto privato, per anni tre prorogabili a cinque
una sola volta, con facoltà di rinnovo;
DATO ATTO che, per l’effetto, la dr.ssa Roberta PENNAZIO, dirigente medico in servizio a
tempo indeterminato presso A.S.L. 2, ai sensi del citato art. 34 è collocata in aspettativa senza
assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico conferito;
DATO ATTO che ai Direttori di Distretto di cui al presente provvedimento è attribuito il
trattamento economico previsto all’art. 2 della Direttiva vincolante di cui alla D.G.R. 570/2013,
nonché all’art. 10 del Regolamento aziendale in materia;
DATO ATTO che le specificazioni in merito ai contenuti di ciascun incarico, con riferimento alle
principali attività e responsabilità e alle relazioni organizzative della posizione sono contenute
nelle schede “job description” di ciascun Distretto, che saranno allegate al contratto di incarico;
RITENUTO di delegare al Direttore Socio Sanitario l’individuazione degli obiettivi specifici da
inserire nei contratti di incarico;
DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della
Struttura proponente. Il Direttore della stessa attesta l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e
la conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2 e
13 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n.62;
Tutto ciò premesso
PROPONE
1) di prendere atto che con nota prot. n. 25174 del 18/11/2019 A.Li.Sa. ha condiviso la proposta di
organizzazione dei Distretti Sanitari Aziendali, contenuta nella nota prot. n. 104984/2019;
2) di prendere atto della nota del Commissario Straordinario prot. n. 104976 del 11/11/2019 e, per
l’effetto, di individuare i Direttori dei Distretti Sanitari e le rispettive sedi di assegnazione come
segue:
Dr. Giancarlo CONTE – sede Distretto Sanitario Savonese
Dr.ssa Roberta PENNAZIO – sede Distretto Sanitario Val Bormida
Dr.ssa Adriana BRUSA– sede Distretto Sanitario Finalese e sede temporanea Distretto Sanitario
Albenganese
3) di fissare la data di decorrenza giuridica ed economica degli incarichi in argomento al
1/12/2019, dando atto che gli stessi sono conferiti a rapporto esclusivo e con contratto di diritto
privato, per anni tre prorogabili a cinque una sola volta, con facoltà di rinnovo;
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4) di collocare, per l’effetto, la dr.ssa Roberta PENNAZIO, dirigente medico a tempo
indeterminato presso A.S.L. 2, in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di
servizio, per tutta la durata dell’incarico conferito;
5) di dare atto che la responsabilità temporanea del Distretto Sanitario Albenganese alla dr.ssa
Adriana BRUSA è conferita per un anno, prorogabile a due subordinatamente alla verifica dei
risultati ottenuti nel periodo di sperimentazione del nuovo modello organizzativo;
6) di attribuire ai Direttori di Distretto il trattamento economico previsto all’art. 2 della Direttiva
vincolante di cui alla D.G.R. 570/2013, nonché all’art. 10 del Regolamento aziendale in materia;
7) di delegare al Direttore Socio Sanitario l’individuazione degli obiettivi specifici da inserire nei
contratti di incarico;
8) di dare atto che il costo derivante dai conferimenti di cui al presente provvedimento è
ricompreso nella previsione di spesa del Bilancio di previsione 2019 – personale dipendente.
Il Direttore S.C. Risorse Umane
F.to Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
___________________________

Il Dirigente Responsabile S.S. Gestione Giuridica
F.to Dott.ssa Maria Margherita Sottomano
______________________

Il Dirigente Responsabile
S.S. Gestione Economica e previdenziale
F.to Dott. Michele Conterno
__________________________

Il titolare di P.O.
F.to Dott.ssa Silvia Capanna
________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l’art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regione Liguria
con deliberazione n°1164 del 28/12/2018 e prorogati con deliberazione di Giunta Regionale n° 612
del 16/07/2019;
LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto
alla materia;
PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito
dell’istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Azienda;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Dott.ssa Antonella Valeri, del
Direttore Sanitario Dr. Carlo Airoldi e del Direttore Socio Sanitario Dr. Maurizio Modenesi;
DELIBERA
Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Paolo Cavagnaro
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Antonella Valeri

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dr. Carlo Airoldi

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
F.to Dr. Maurizio Modenesi
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Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento
è
non è
soggetto a privacy.

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo dell’ASL2, ai sensi della normativa vigente.
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