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Delibera zio ne del Direttore Generale n. 2019/72

del 12/02/2019

Proroga incarico di direzione del Dipartimento Interaziendale funzionale di

OGGETTO: Riabilitazione - Dott. Giancarlo Rovere.
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il Responsabile del Procedimento
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241
Colla dr.ssa Simona
(Firmato in originale)

in

Il Responsabile
Cavallero dr.Ezio
(Firmato in originale)

Registrazione contabile
Conto

Esercizio

Importo
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OGGETTO: Proroga incarico di direzione del Dipartimento Interaziendale funzionale
di Riabilitazione - Dott. Giancarlo Rovere.
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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie
Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2018 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto:
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

Vista la 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 03.04.2012 - 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
03.04.2012, all. A, par. 5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale
dell’ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711
del 06.10.2015;

in

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con
deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi
della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;
Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale dell’ASL AL:
- n. 195 del 22.03.2016, con la quale era stato attribuito al Dott. Giancarlo Rovere, Direttore
S.C. RRF Tortona, previa intesa con i Direttori Generali dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo di Alessandria e dell’ASL AT, l’incarico di direzione del Dipartimento
Interaziendale funzionale di Riabilitazione, per una durata di anni due a decorrere dal
22.03.2016 fino al 21.03.2018;
- n. 250 del 22.03.2018, con la quale tale incarico era stato prorogato fino al 31.12.2018,
previo accordo con i Direttori Generali delle predette Aziende Sanitarie, al fine di garantire
la continuità nello svolgimento delle relative funzioni;
Richiamato il verbale di incontro fra i Direttori delle tre Aziende Sanitarie dell’Area
Interaziendale, svoltosi in data 21.11.2018;
Dato atto che, con nota del Direttore Generale dell’ASL AL prot. n. 127320 del
11.12.2018, era stato proposto ai Direttori Generali dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria e dell’ASL AT di prorogare l’incarico di direzione del Dipartimento
Interaziendale funzionale di Riabilitazione, prossimo alla scadenza, per un ulteriore triennio a
decorrere dal 01.01.2019;
Richiamata la nota registrata con prot. ASL AL n. 131096 del 21.12.2018, con la quale il
Direttore Generale dell’ASL AT ha comunicato di condividere la suddetta proposta di proroga;
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Richiamata altresì la nota registrata con prot. ASL AL n. 9730 del 25.01.2019, con la
quale il Direttore Generale dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, visto il
cambio dell’assetto della Direzione Generale dell’ASL AT, considerata la proroga per un anno
del ruolo di Direttore del Dipartimento strutturale Interaziendale di Salute Mentale alla Dott.ssa
Caterina Corbascio, Direttore S.C. Psichiatria dell’ASL AT, ha proposto, in coerenza con tale
proroga, nel confermare piena fiducia nel Professionista, di rinnovare il ruolo di Direttore del
Dipartimento Interaziendale funzionale di Riabilitazione al Dott. Giancarlo Rovere per la durata
di un anno;
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Precisato che il Dott. Giancarlo Rovere è titolare, nell’ambito dell’ASL AL, dell’incarico di
direzione del Dipartimento strutturale della Riabilitazione – Fragilità – Continuità Assistenziale,
prorogato con deliberazione n. 870 del 21.12.2018 per una durata triennale, dal 01.01.2019
fino al 31.12.2021;
Preso atto delle dimissioni rassegnate dal Direttore Generale dell’ASL AT a decorrere
dal 01.01.2019 e della recente nomina regionale del nuovo Commissario fino al 31.12.2019;

Ritenuto, al fine di garantire la stabilità e la continuità nelle funzioni gestionali ed
organizzative del Dipartimento Interaziendale funzionale di Riabilitazione, di prorogare il
relativo incarico di direzione al Dott. Giancarlo Rovere per la durata di un anno, dal 01.01.2019
fino al 31.12.2019, per le considerazioni sopra esposte;

in

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
1) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di direzione del Dipartimento
Interaziendale funzionale di Riabilitazione attribuito al Dott. Giancarlo Rovere, Direttore
S.C. RRF Tortona, per un ulteriore anno a decorrere dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019;
2) di precisare che la maggiorazione economica spettante, ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.L.,
per l’espletamento dell’incarico di direzione del Dipartimento interaziendale funzionale di
Riabilitazione prorogato con il presente atto, viene riassorbita nel valore economico, di
importo pari a € 14.460,79 annui su tredici mensilità con onere a carico del bilancio, già
corrisposto al Dott. Giancarlo Rovere in relazione all’incarico di direzione del Dipartimento
strutturale della Riabilitazione – Fragilità – Continuità assistenziale nell’ambito dell’ASL AL;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
L.R. 10/1995, stante l’urgenza di prorogare l’incarico di direzione del Dipartimento
Interaziendale pervenuto a scadenza.
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2019/72
n. _______________

a
i
p
o
e
C
n
o
i
z
a
c
i
l
b
b
u
p

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr. Luigi Vercellino

(Firmato in originale)

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Paola Costanzo
(Firmato in originale)

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Antonio Brambilla
(Firmato in originale)

in
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