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Delibera 535 del 18/07/2019



Oggetto: Conferimento incarico quinquennale di Direttore S.C. Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza per i l  D.E.A. con sede presso il  Presidio Ospedaliero di 
Casale Monferrato.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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. 116-9023 del 16.05.2019 ad oggetto “Direttore Generale ASL AL. 

Accettazione dimissioni”;
Dato atto che l’esercizio  delle  funzioni  direttoriali  dell’ASL AL è assicurato dal  Direttore

Sanitario a norma dell’art. 12, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10;
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’ASL 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 deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

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.”;

Presa visione della proposta del Direttore della S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane,
qui di seguito riportata:

" Premesso che con deliberazione n. 766 del 28.11.2019 era stato disposto di:
-       approvare i verbali dei lavori della Commissione di selezione per il conferimento dell’incarico

quinquennale  di  Dirigente  Medico  Direttore  Struttura  Complessa  Medicina  e  Chirurgia
d’Accettazione  e  d’Urgenza per  il  D.E.A.  con sede presso il  Presidio  Ospedaliero di  Casale
Monferrato, svoltasi nel giorno 21 novembre 2018;

-       prendere atto che la Commissione preposta ha individuato come segue la terna dei candidati
idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti:

PINELLI        Massimiliano                         punti         90,3
ALBERTO      Gianfrancesco                       punti        81,7
CO’              Francesca Maria                    punti        81

-       conferire al dottor PINELLI Massimiliano l’incarico quinquennale di direzione della S.C. D.E.A.,
con sede presso il P.O. di Casale Monferrato;

Considerato che con determinazione del Direttore SC Personale e Sviluppo Risorse Umane
n. 566 del  09.07.2019, immediatamente esecutiva,  si  è preso atto del  recesso dal  rapporto di
lavoro del dottor PINELLI Massimiliano dal 22.07.2019;

Considerato  inoltre  che  con  la  predetta  determinazione  si  sono  ritenute  applicabili  al
recesso le disposizioni  di  cui  all’art.  14 comma 5 del  CCNL dell’Area della Dirigenza medica e
veterinaria del 08.06.2000, dato atto che la relativa comunicazione è stata effettuata nel corso
della seconda metà del  periodo di prova previsto ai  sensi  dell’art.  15 comma 7 ter del  D.Lgs.
30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;



Dato atto che nella deliberazione n. 237 del 22.03.2018 con la quale era stato indetto
avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  incarico  di  Dirigente  Medico  Direttore  S.C.  Medicina  e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per il D.E.A. con sede presso il Presidio Ospedaliero di Casale
Monferrato era stato previsto che “la ASL AL si avvale della facoltà prevista dall’art. 15 c. 7 bis del
D.Lgs. 502/92, stabilendo che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel
caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede
alla  sostituzione  conferendo  l’incarico  ad  uno  dei  due  professionisti  facenti  parte  della  terna
iniziale”;

Accertato  che  nell’avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  incarico  di  Dirigente  Medico
Direttore S.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per il D.E.A era sta data specifica
evidenza a tale disposizione come previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio
2013,  n.  14-6180  “Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  direzione  di  struttura
complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti
del SSR ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni nella legge n.
189 dell'08.11.2012”;

Visti l'art. 15 del D.Lgs. 502/1992, il D.P.R. 484/1997, la D.G.R. 14-6180 del 29.07.2013, i
CC.CC.NN.LL. per la dirigenza medica e veterinaria;

Ritenuto pertanto proporre di procedere alla sostituzione del dottor PINELLI Massimiliano
conferendo  l’incarico  ad  uno  dei  due  medici  facenti  parte  della  terna  iniziale,  come  previsto
dall’art. 15 c. 7 bis del D.Lgs. 502/92;

Precisato,  altresì,  che ai  sensi  dell’art.  15,  comma 7 ter, del  D.Lgs.  n.  502/92 – come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, n. 189 – “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina
a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”;

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Avuti presente:
-                     i verbali dei lavori della competente Commissione svoltisi nel giorno 21 novembre 2018.
-                     le valutazioni espresse dalla Commissione in merito a quanto emerso dal curriculum
prodotto dai candidati  e dalla documentazione da essi  presentata,  nonché in merito a quanto
emerso nel colloquio sostenuto dai medesimi;
-        la  terna  di  candidati  individuata  dalla  Commissione,  sulla  base  dei  migliori  punteggi
attribuiti;

Richiamato  il  profilo  ed  il  fabbisogno  professionale  individuati  nell’avviso  di  indizione
dell’incarico in argomento;

Ritenuto, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, conferire al dr. ALBERTO
Gianfrancesco l’incarico di Direzione della S.C. D.E.A. con sede presso il P.O. di Casale Monferrato;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del
30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA
1.         Di conferire al  dr. ALBERTO Gianfrancesco, per i  motivi  indicati  in premessa, l’incarico

quinquennale di direzione della S.C. D.E.A., con sede presso il P.O. di Casale Monferrato;
2.         Di stabilire che per detto incarico verrà stipulato con il  dr. ALBERTO Gianfrancesco un

contratto individuale di lavoro ai  sensi  dell'art.  15 del  D.Lgs.  502/1992 e dell’art.  13 del
C.C.N.L. 08.06.2000, con rapporto di lavoro esclusivo;

3.         Di precisare che l’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di
nomina  a  detto  incarico,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  15  comma  7  ter  del  D.Lgs.
502/1992, sulla base della valutazione di cui al comma 5;



4.         Di  precisare che la conferma, la revoca o la mancata conferma saranno disposte con
provvedimento motivato;

5.         Di  dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per l’anno 2019 rientra
nella previsione di cui alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto “Bilancio Preventivo
Economico Annuale 2019 – Provvisorio”.

6.         Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2
L.R. 10/1995.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE GENERALE F.F.
   Dott. Luigi Vercellino    Dott.ssa Paola Coastanzo
   -firmato digitalmente-        -firmato digitalmente-
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