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DIREZIONE GENERALE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Nomina del Direttore Socio Sanitario di A.S.L. 3IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con deliberazione 1/08/2016, n.587, questa Azienda prendeva atto della nomina, disposta dalla
Regione Liguria, con deliberazione di Giunta 29/07/2016, n. 731, del Dr. Luigi Carlo BOTTARO quale
nuovo Direttore Generale a decorrere dal 1/08/2016 per tre anni, prorogabili a cinque;
- Visti gli artt.19 e 23 della L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i. che demandano al Direttore Generale la nomina
del Direttore Socio Sanitario, precisandone le modalità;
- Visti, da ultimo, la D.G.R. ligure n.7 del 13.1.2017, l’art.22 della L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i. , la
deliberazione A.S.L.3 n.239 del 19.4.2018 di approvazione dell’atto aziendale di A.S.L. 3, che
individuano le competenze del Direttore Socio Sanitario;
- Visto il curriculum formativo e professionale del Dr. Lorenzo Sampietro ed acquisita la Sua
disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore Socio Sanitario dell’ASL3;
- Visto da ultima la deliberazione n.353 del 2.8.2018 di presa d’atto dell’intervenuta approvazione
dell’atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n.239 del 19.4.2018 di ASL 3, nel quale
sono precisate le competenze del Direttore Socio Sanitario;
- Visto, in particolare, l’art.13 del suddetto atto di autonomia aziendale, che recita:
“Art. 13 Il Direttore Sociosanitario
Il Direttore Sociosanitario coadiuva per l’area territoriale il Direttore Generale nell’esercizio delle sue
funzioni e partecipa unitamente a esso, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda; assume
diretta responsabilità delle funzioni a esso attribuite e concorre con la formulazione di proposte e pareri,
alla formazione delle decisioni della Direzione Generale. Assume, altresì, la direzione del Dipartimento
delle Cure Primarie.
Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture aziendali, con
riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi territoriali sociali e socio-sanitari, dei programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute, partecipa al governo clinico dell’Azienda per l’area di
competenza nonché partecipa alla gestione del budget economico per l’area di competenza.
Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’Azienda e il
controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni.
Il Direttore Sociosanitario, in particolare, coadiuva il Direttore Generale:
nella direzione e coordinamento delle attività socio-sanitarie relative alle aree consultoriali, anziani,
disabilità, salute mentale, dipendenze, immigrazione, marginalità sociale;
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-

nella realizzazione, in accordo con i Comuni, di un sistema integrato di programmazione ed
erogazione di servizi sociali e ad alta integrazione socio - sanitaria.
Il Direttore Sociosanitario è inoltre l’unico responsabile dell’intera funzione territoriale e in
coordinamento con il Direttore Sanitario:
garantisce il coordinamento delle attività dei Distretti Sociosanitari;
formula la programmazione strategica della rete dei servizi socio-sanitari;
mantiene i rapporti istituzionali con le Amministrazioni locali attinenti alle linee strategiche e alla
programmazione socio-sanitaria aziendale.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Sociosanitario le relative funzioni sono temporaneamente
svolte da un dirigente di Struttura Complessa sanitaria nominato dal Direttore Generale su designazione
del Direttore Sociosanitario.
Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.”
-

Vista la DGR ligure n.1147 del 12.12.2016 DGR ligure n.1147 del 12.12.2016 che, per quanto attiene
gli emolumenti del Direttore Socio sanitario, richiama le deliberazioni di Giunta regionale ligure del
19/10/2001, n. 1208 (con la quale la Regione Liguria ha rideterminato il trattamento economico dei
Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi delle Aziende Sanitarie liguri) e del 25.2.2011 n.198 (con
la quale la Regione Liguria indicava che l’art. 8, comma 1°, della Legge regionale 24/12/2010, n. 22 si
applica anche ai Direttori Generali, ai Direttori Amministrativi e Sanitari degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale), precisando che si applica “parimenti, ai Direttori Socio Sanitari”, e che, altresì,
richiama, per quanto compatibile, il DPCM n.502 del 19.7.1995 e s.m.i. di regolamentazione dei
contratto dei direttori generali, amministrativi e sanitari del SSN;

Preso atto che:
-

lo stesso, iscritto in base alle norme dell’attuale quadro normativo, nell’elenco della Regione Liguria
degli idonei alla nomina a Direttore Socio Sanitario delle Aziende sanitarie ed enti del SSR, approvato
con DGRL ligure n.233 del 24.3.2017 e con DGR ligure n. 285 del 7.4.2017, risulta in possesso dei
requisiti stabiliti dall’art.3, c.1 del Dlgs 4.8.2016 n.171 e s.m.i. e dall’art.22 della L.R. 7.12.2006 n.41
e s.m.i., che lo stesso dichiara anche di possedere, così come dichiara di non presentare le cause di
impedimento alla nomina specificamente elencate al comma 11 dell’articolo 3 del D.Lgs. 30.11.92 n.
502 e successive modificazioni e dagli articoli 3, 5 e 8 del D.lgs n. 39/2013 e di cui all’art. 6 del D.L.
n. 90/2014 conv. in L.n.114/2014 e art.5 D.L.6.7.2012 n.95 conv. in L.n.135/2012 e di non presentare
alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto legislativo n.
39/2013, applicabili ex art.4 Dlgs 4.8.2016 n.171 anche a detta figura, nonché di aver provveduto agli
adempimenti di cui all’art.3 bis del Dlgs n.502/1992 e s.mi., richiamato dall’art.22 della L.R.
7.12.2006 n.41 e s.m.i.;

Ritenuto di fissare in anni tre, prorogabili a cinque, la durata dell’incarico in argomento, a far data dal
6.8.2018;

Preso atto che il contratto del Direttore Socio Sanitario è esclusivo e stipulato in osservanza delle
norme del titolo III del libro V del codice civile;
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Ritenuto di adottare lo schema di contratto di lavoro, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni in caso di sopravvenute disposizioni
normative statali o regionali afferenti, con riserva di indicazione in detto contratto degli specifici obiettivi
assegnati al Direttore Socio Sanitario;

Dato atto che, per quanto concerne le funzioni di direzione del Dipartimento Cure
Primarie, stabilite dal sopra citato art.13 del vigente atto di autonomia aziendale, le stesse verranno
assunte con decorrenza graduale, al fine di non compromettere le ordinarie dinamiche funzionali, e,
comunque, non oltre il 30.9.2018;

Fatta espressa riserva di regolamentazione, con successivi provvedimenti, dei costi derivanti dalla
predetta nomina a Direttore Socio Sanitario, per il periodo dal 6.8.2018 al 31.12.2018 e di autorizzazione
del Direttore Socio Sanitario al trattamento dei dati personali per l’area di afferenza ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 e norme attuative;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
DELIBERA

1. di nominare quale Direttore Socio Sanitario di questa Azienda il Dr. Lorenzo Sampietro, con
decorrenza dal 6.8.18, per tre anni, prorogabili a cinque;
2. di dare atto che lo stesso, iscritto in base alle norme dell’attuale quadro normativo, nell’elenco della
Regione Liguria degli idonei alla nomina a Direttore Socio Sanitario delle Aziende sanitarie ed enti
del SSR, approvato con DGRL ligure n.233 del 24.3.2017 e con DGR ligure n. 285 del 7.4.2017,
risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.3, c.1 del Dlgs 4.8.2016 n.171 e s.m.i. e dall’art.22
della L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i., che lo stesso dichiara anche di possedere, così come dichiara di
non presentare le cause di impedimento alla nomina specificamente elencate al comma 11
dell’articolo 3 del D.Lgs. 30.11.92 n. 502 e successive modificazioni e dagli articoli 3, 5 e 8 del D.lgs
n. 39/2013 e di cui all’art. 6 del D.L. n. 90/2014 conv. in L.n.114/2014 e art.5 D.L.6.7.2012 n.95
conv. in L.n.135/2012 e di non presentare alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 10
e 14 dello stesso decreto legislativo n. 39/2013, applicabili ex art.4 Dlgs 4.8.2016 n.171 anche a detta
figura, nonché di aver provveduto agli adempimenti di cui all’art.3 bis del Dlgs n.502/1992 e s.mi.,
richiamato dall’art.22 della L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i.;
3. di dare atto, altresì, che la DGR ligure n.1147 del 12.12.2016, per quanto attiene gli emolumenti del
Direttore Socio sanitario, richiama le deliberazioni di Giunta regionale ligure del 19/10/2001 n. 1208
(con la quale la Regione Liguria ha rideterminato il trattamento economico dei Direttori Generali,
Sanitari e Amministrativi delle Aziende Sanitarie liguri) e del 25.2.2011 n.198 (con la quale la
Regione Liguria indicava che l’art. 8, comma 1°, della Legge regionale 24/12/2010, n. 22 si applica
anche ai Direttori Generali, ai Direttori Amministrativi e Sanitari degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale), precisando che si applica “parimenti, ai Direttori Socio Sanitari”, e che, altresì, richiama,
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per quanto compatibile, il DPCM n.502 del 19.7.1995 e s.m.i. di regolamentazione dei contratto dei
direttori generali, amministrativi e sanitari del SSN;
4. di adottare, pertanto, lo schema di contratto di lavoro, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni in caso di sopravvenute
disposizioni normative statali o regionali afferenti, con riserva di indicazione in detto contratto degli
specifici obiettivi assegnati al Direttore Socio Sanitario;
5.
di dare atto che, per quanto concerne le funzioni di direzione del Dipartimento Cure Primarie,
stabilite per il Direttore Socio Sanitario dall’art.13 del vigente atto di autonomia aziendale, le stesse
verranno assunte con decorrenza graduale, al fine di non compromettere le ordinarie dinamiche
funzionali, e, comunque, non oltre il 30.9.2018;
6.
di riservarsi espressamente di regolamentare, con successivi provvedimenti, i costi derivanti dalla
predetta nomina a Direttore Socio Sanitario, per il periodo dal 6.8.2018 al 31.12.2018 e di autorizzare
il Direttore Socio Sanitario al trattamento dei dati personali per l’area di afferenza ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 e norme attuative
7. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. 3;
8. di dare, infine, atto che la presente deliberazione è composta da numero 4 pagine e da un allegato sub
1 composto da n.4 pagine, per un totale di n.8 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ’
(Dott. Stefano GREGO)
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