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Oggetto: Nomina del Direttore Amministrativo del l 'ASL AL - Dott. Michele Colasanto

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. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;
Visto l’art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e la L.R. 24/01/1995, n.

10  che  prevedono  che  il  Direttore  Amministrativo  e  il  Direttore  Sanitario  siano  nominati  dal
Direttore Generale;
 Visti in particolare:
• l’art. 3, commi 7 e 11 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., in cui sono indicati, tra l’altro, 
i requisiti necessari per accedere all’incarico di Direttore Amministrativo d’Azienda, nonché i casi di 
incompatibilità;
• l’art. 3 bis, commi 8 e 11, del medesimo D.Lgs. che tra l’altro dispone che il rapporto di
lavoro del  Direttore Amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di  diritto privato di
prestazione d’opera intellettuale, stipulato in osservanza delle disposizioni normative contenute nel
libro V, tit. III del codice civile;
• l’art.  19  della  L.R.  24/01/1995  n.  10  che  disciplina,  altresì,  la  nomina  del  Direttore
Amministrativo delle Aziende Sanitarie Regionali;
• il D.P.C.M. n. 502 del 19/07/1995 e s.m.i. che fissa i contenuti del contratto di prestazione
d’opera intellettuale, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti;
• la D.G.R. n. 69-8679 del 29/3/2019 ad oggetto “Direttori generali, amministrativi, sanitari,
delle  Aziende sanitarie  regionali.  Approvazione  schemi  tipo di  contratto  di  prestazione d’opera
intellettuale. Revoca D.G.R. n. 48-4415 del 19/12/2016”;

Visto  altresì  il  D.Lgs.  n.  39  del  8/04/2013  ad  oggetto  “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 6/11/2012, n.
190”;

Ritenuto  indispensabile  per  assicurare  il  pieno  e  corretto  espletamento  delle  attività
istituzionali  procedere  alla  nomina  del  Direttore  Amministrativo  di  questa  Azienda,  scelto  tra
persone in possesso dei requisiti di legge coerenti rispetto alle funzioni da svolgere;

Visto il curriculum formativo e professionale del dott. Michele Colasanto, conservato agli
atti, dal quale si evince la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti di legge per la suddetta
nomina;

Visto  lo  schema  di  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  dei  Direttori
Sanitari/Amministrativi  delle  Aziende  Sanitarie  Regionali,  approvato  dalla  Regione  Piemonte  in
allegato (allegato B) alla sopra citata D.G.R. n. 69-8679 del 29/3/2019;

Considerato che ai sensi dell’art. 2 del citato contratto di prestazione d’opera intellettuale il
Direttore Amministrativo si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali;

Dato  atto  che  il  trattamento economico  del  Direttore  Amministrativo,  nel  rispetto  delle
norme succitate e ai sensi della D.G.R. n. 13-4058 del 17/10/2016, viene determinato nella misura



dell’80% del trattamento base del Direttore Generale  oltre alla ulteriore quota incentivante nella
misura  massima  del  20% del  compenso,  sulla  base  dei  risultati  di  gestione  ottenuti  e  della
realizzazione degli  obiettivi  fissati  dal  Direttore Generale;  fermo restando le integrazioni  per  la
partecipazione  a  corsi  di  formazione  manageriale  obbligatoria  ed  a  iniziative  di  studio  e  di
aggiornamento previste dalla Regione; 

Tutto ciò premesso, effettuate le opportune valutazioni, si ritiene di nominare  Direttore
Amministrativo  il  dott.  Michele  Colasanto,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  per
l’assunzione della carica, come da curriculum formativo professionale depositato agli atti;

Rilevato che non sussiste nei confronti del dott.  Michele Colasanto alcuna delle condizioni
ostative alla nomina di cui all’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. né alcuna delle
situazioni di incompatibilità di cui al commi 11 del medesimo articolo, come da dichiarazione di
accettazione alla nomina depositata agli atti;

Ritenuto  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi
dell’art. 28 c. 2 L.R. 10/1995;
                                                                    DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, Direttore Amministrativo dell’ASL AL, il
dott.  Michele Colasanto, in considerazione dei requisiti  di legge coerenti rispetto le funzioni da
svolgere,  a decorrere dal 16 giugno 2021 per la durata pari a quella dell’incarico del Direttore
Generale; 
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. il contratto del Direttore
Amministrativo è regolato da specifico contratto di diritto privato il cui schema tipo è stato redatto
in conformità alla D.G.R. n.  69-8679 del  29/3/2019, allegato al  presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale; 
3. di dare atto che il trattamento economico del Direttore Amministrativo, nel rispetto delle
norme succitate e ai sensi della D.G.R. n. 13-4058 del 17/10/2016, viene stabilito nella misura
dell’80% del trattamento base del Direttore Generale oltre alla ulteriore quota incentivante nella
misura  massima  del  20% del  compenso,  sulla  base  dei  risultati  di  gestione  ottenuti  e  della
realizzazione  degli  obiettivi  fissati  dal  Commissario;  fermo  restando  le  integrazioni  per  la
partecipazione  a  corsi  di  formazione  manageriale  obbligatoria  ed  a  iniziative  di  studio  e  di
aggiornamento previste dalla Regione;
4. di dare atto, altresì, che gli oneri graveranno sugli specifici conti di spesa del Bilancio di
competenza dell'ASL AL;
5. di trasmettere il presente atto, per conoscenza, alla Regione Piemonte – Direzione Sanità e
Welfare, Settore Sistemi organizzativi e risorse uname del SSR; 
6. di trasmettere  copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al Collegio
Sindacale;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2
L.R. 10/1995, stante l’urgenza di assicurare la regolarità di funzionamento dell’ASL AL.

     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              dott. Luigi Vercellino

                   -firmato digitalmente-
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