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OGGETTO: Conferimento incarico di sostituzione a tempo determinato di Direttore S.C. 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – sede di Casale Monferrato.

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;

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:

“Evidenziato che nell’Atto Aziendale della ASL AL, adottato con deliberazione n. 711 del
06.10.2015,  recepito  con  la  precitata  D.G.R.  n.  53-2487  del  23.11.2015,  è  prevista  la  S.C.
Direzione Sanitaria P.O. Casale M.;

Considerato che il dr. Flavio Boraso, Direttore della S.C. Direzione Sanitaria P.O. di Casale
Monferrato è stato collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto, ai
sensi  dell’art.  3-bis,  comma 11,  del  D. Lgs.  30.12.1992 n. 502 e s.m.i., in conseguenza della
nomina a Direttore Generale dell'ASL TO3 Regione Piemonte, disposta con D.G.R. n. 6-6925 del
29/05/2018, a decorrere dal 01/06/2018 per la durata del mandato;

atto numero 362 del 21/05/2019



Richiamata la  deliberazione n.  877 del  21.12.2018 con la  quale  è  stato indetto avviso
pubblico  per  il  conferimento di  incarico di  sostituzione  a tempo determinato di  Direttore  S.C.
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – sede di Casale Monferrato, per la durata dell’aspettativa
del titolare ai sensi dell’art. 18 c. 5 del CCNL vigente;

Dato atto che l’avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  incarico  di  sostituzione a  tempo
determinato di Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – sede di Casale Monferrato,
è stato emanato in conformità alle disposizioni di cui:

- all’art. 18 comma 5 del CCNL 8/6/2000;

- all’art. 15 del D.Lgs. 502 del 30.12.1992, come modificato dal D.L. 13 settembre
2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

- al D.P.R. 484 del 10.12.1997;

- alla D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013;

Richiamata la deliberazione n. 293 del 18.04.2019 con la quale si è provveduto a dare atto
delle domande di partecipazione alla selezione pervenute, nonché alla nomina della Commissione
competente a:

- accertare il  possesso dei  requisiti  di  ammissione da parte  dei  candidati  ai  sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 484/1997;

- valutare il curriculum ed il colloquio dei candidati;

- individuare la terna dei candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dalle  disposizioni  sopra richiamate, la
competente Commissione, composta da 3 dirigenti medici Direttori di Struttura Complessa di SC
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e dal Direttore Sanitario di questa ASL, in data 14 maggio
2019 ha proceduto ad accertare, ai sensi degli artt. 5, 8 e 9 del D.P.R. 484/97 e della D.G.R. 14-
6180 del 29.07.2013, il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati che si sono presentati al
colloquio  dottori  CAMPOBASSO  Giovanni  Andrea,  CANEPARI  Alessandro  Cesare,   TOSCANO
Pasquale, nonché l'idoneità dei medesimi sulla base della valutazione del curriculum professionale
e del colloquio;

Atteso che la Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare
delineato nell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in argomento, ha provveduto alla
valutazione  del  curriculum e  del  colloquio  ed ha  predisposto,  sulla  base dei  migliori  punteggi
attribuiti, la terna dei candidati idonei come segue:

TOSCANO Pasquale punti 76,8

CANEPARI Alessandro Cesare punti 73,5

CAMPOBASSO Giovanni Andrea punti 66,8

Evidenziato che, ai fini dell’individuazione del candidato cui conferire l’incarico, il comma 7
bis dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 – aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 – alla lettera b) prevede che: “Il
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Direttore Generale individua il  candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”;

Avuto presente che in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. all’art. 15 comma 7 bis punto d), nonché nella D.G.R. 14-
6180 del 29.07.2013, sono stati pubblicati sul sito internet dell’Azienda il profilo professionale, i
curricula dei candidati presentatisi al colloquio, i giudizi riferiti ai curricula ed al colloquio contenuti
nel verbale della Commissione;

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”;

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;

Si propone di approvare i verbali dei lavori della competente Commissione di selezione e di
procedere  al  conferimento  dell’incarico  di  sostituzione  a  tempo  determinato  di  Direttore  S.C.
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – sede di Casale Monferrato ".

Visti:

- i  verbali  dei  lavori  della  competente Commissione  svoltisi  nel  giorno 14  maggio
2019;

- 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;

Considerato che l’art. 18 comma 6 del CCNL 8/6/2000 stabilisce che “il rapporto di lavoro
del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi  del comma 5, è disciplinato
dall’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina
dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992 e dal presente
contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve
automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del
titolare prima del termine.”

Dato atto che l’art. 15 ter comma 2 del D.Lgs. 502 del 30.12.1992, come modificato dal
D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
stabilisce che gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni;
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Ritenuto, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, conferire al dr. TOSCANO
Pasquale  l’incarico  di  sostituzione  a  tempo determinato  di  Direttore  S.C.  Direzione  Medica  di
Presidio Ospedaliero – sede di Casale Monferrato, per una durata di cinque anni, fermo restando
che  la  durata  è  comunque  commisurata  alla  durata  del  periodo  di  conservazione  del  posto
dell’assente  e  che  l’incarico  potrebbe  pertanto  cessare  anticipatamente  in  caso  di  rientro  del
titolare;

Precisato che, in caso di mancato rientro del titolare, l’incarico in argomento potrà essere
confermato alla scadenza, previo espletamento delle procedure di verifica professionale previste
dalla vigente normativa, per un ulteriore quinquennio, ferma restando in ogni caso la correlazione
tra durata dell’incarico e durata dell’aspettativa concessa al titolare del posto.”

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;

Richiamata  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ASL  AL  n.  895  del  23/12/2016  ad
oggetto “Piano di riduzione delle strutture complesse dell’ASL AL e dei relativi posti letto, approvato
con deliberazione n. 819 del 09.12.2015 – disattivazione SS.CC. Direzione Medica P.O. Acqui e
Direzione  Medica  P.O.  Tortona  alla  data  del  31.12.2016  e  attribuzione  incarichi”,  con  cui  si
approvava la riassegnazione dei dirigenti medici e del personale sanitario non dirigente dei Presidi
di Acqui Terme, Ovada e Tortona così come segue: 

-  alla S.C. Direzione Sanitaria P.O. Casale M. afferiscono  le funzioni di  Direzione
Sanitaria dei PP.OO. di Acqui Terme e Ovada;

- alla S.C. Direzione Sanitaria Novi L. afferiscono  le funzioni di Direzione Sanitaria del
P.O. di Tortona;

Ritenuto di confermare la suddetta organizzazione che prevede l’attribuzione delle
funzioni gestionali  dei PP.OO. di Acqui Terme e Ovada in capo alla S.C.  Direzione Sanitaria  P.O.
Casale Monferrato,   al  cui Direttore viene attribuita la responsabilità in relazione al funzionamento
operativo  delle  sedi  ospedaliere  assegnate,  così  come  dettagliatamente  indicate  nel  Piano  di
Organizzazione approvato con l’Atto Aziendale vigente (del.711/2015);

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

DELIBERA
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1. di approvare i verbali dei lavori della Commissione di selezione per il conferimento
dell’incarico di sostituzione a tempo determinato di  Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero – sede di Casale Monferrato, svoltasi nel giorno 14 maggio 2019, per la sostituzione
del titolare in aspettativa dr. Flavio Boraso;

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

TOSCANO Pasquale punti 76,8

CANEPARI Alessandro Cesare punti 73,5

CAMPOBASSO Giovanni Andrea punti 66,8

3. di conferire al dr. TOSCANO Pasquale l’incarico di sostituzione a tempo determinato
di Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – sede di Casale Monferrato, per una
durata di cinque anni, fermo restando che la durata è comunque commisurata alla durata del
periodo di conservazione del posto dell’assente e che potrebbe cessare anticipatamente in caso di
rientro del titolare del posto;

4. di stabilire che per detto incarico verrà stipulato con il dr. TOSCANO Pasquale un
contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.502/1992 e dell’art. 13 del C.C.N.L.
08.06.2000 e dell’art. n. 16 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 come integrato dal C.C.N.L. del 5
agosto 1997  con rapporto di lavoro esclusivo;

5. 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. n. 502/1992,
sulla base della valutazione di cui al comma 5;

6. di precisare che la conferma, la revoca o la mancata conferma saranno disposte con
provvedimento motivato;

7. di confermare, sulla base della deliberazione del Direttore Generale ASL AL n. 895
del 23/12/2016, l’attribuzione delle funzioni gestionali dei  PP.OO. di Acqui Terme ed Ovada in capo
alla S.C. Direzione Sanitaria Casale Monferrato, così come dettagliatamente indicate nel Piano di
Organizzazione  approvato  con  l’Atto  Aziendale  vigente  (del.711/2015),  al   cui  Direttore  viene
attribuita  la  responsabilità  in  relazione  al  funzionamento  operativo  delle  sedi  ospedaliere
assegnate;

8. di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  rientra  nella
previsione  di  cui  alla  deliberazione  n.  67  del  31.01.2019  ad  oggetto:  “Bilancio  Preventivo
Economico Annuale 2019 - Provvisorio”; 

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

atto numero 362 del 21/05/2019


		2019-05-20T12:03:35+0200
	paola costanzo


		2019-05-20T12:09:55+0200
	paola costanzo


		2019-05-21T16:50:03+0200
	luigi vercellino


		2019-05-21T17:32:14+0200
	Antonio Brambilla




