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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Conferimento di incarichi triennali di Direttore di Distretto Sociosanitario Aziendale.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione Sviluppo delle Risorse Umane;
Premesso che:
 la D.G.R. n. 7 del 13/1/2107 e s.m.i. definisce il Distretto Sociosanitario come “la sede ottimale
per la realizzazione dell’integrazione, da un lato, tra le cure primarie e le cure specialistiche e,
dall’altro, tra le prestazioni sociosanitarie e le prestazioni sociali, perseguendo così la continuità
assistenziale tra degenza, domicilio e residenzialità”;
 con la deliberazione n. 239 del 19.04.2018 è stato adottato l’Atto Aziendale di diritto privato ai
sensi dell’art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 547 del 13
luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n. 3. Provvedimenti
conseguenti”;
 con la deliberazione n. 353 del 02.08.2018 si è preso atto della D.G.R. della Regione Liguria n.
547 del 13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n. 3. Provvedimenti
conseguenti.” Procedure attuative.”;
Evidenziato che nell’Atto Aziendale sono previsti i seguenti Distretti:







Distretto Sociosanitario n. 8 Ponente
Distretto Sociosanitario n. 9 Medio Ponente
Distretto Sociosanitario n. 10 Valpolcevera e Valle Scrivia
Distretto Sociosanitario n. 11 Centro
Distretto Sociosanitario n. 12 Valbisagno e Valtrebbia
Distretto Sociosanitario n. 13 Levante;

Richiamata la deliberazione n. 624 del 12/12/2018 con la quale questa Azienda Sociosanitaria ha
indetto Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi triennali di Direzione dei sopra citati
Distretti Sociosanitari Aziendali, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 7.12.2006, n. 41 e s.m.i. e della DGR
570/2013 e s.m.i.;
Visto il bando relativo al predetto Avviso Pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del
08/02/2019, e rilevato che in data 11 marzo 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione allo stesso;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 757 del 27/03/2019 con la quale si è provveduto alla
nomina della Commissione di valutazione dell’avviso pubblico di cui trattasi;
Preso atto che, con successiva determinazione dirigenziale n. 1006 del 15/04/2019, si è proceduto
alla sostituzione del Segretario verbalizzante della Commissione di valutazione per sopraggiunte
esigenze di carattere personale dello stesso, nominato con la già citata determinazione 757/2019;
Preso atto che dai verbali agli atti di questa Amministrazione e relativi ai lavori della
Commissione, con particolare riferimento al verbale della terza seduta del 29 aprile 2019, risulta,
sulla scorta dei colloqui e della valutazione curriculare, la definizione della seguente rosa di candidati
idonei da sottoporre alla scelta del Direttore Generale:
BRUNI
CATALDO
CAVALLO
DELLEPIANE
FERRARI
FISCI
LANZONE
MACCHI
MAURO
MINETTI
PARODI
STILO

GIANLORENZO
ALESSANDRO
MARIA ELENA
MARIA ROMANA
FABIO
MARIO GIOVANNI BATTISTA
ISABELLA
MARCO
VIVIANA
LOREDANA
FILIPPO
ALESSIA

Vista la nota prot. 74577 del 29/05/2019 con la quale il Direttore Generale, sulla scorta delle
risultanze dei predetti verbali, ha comunicato al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane, incaricandola di procedere alla loro formalizzazione, il conferimento degli
“incarichi di Direttore di Distretto Sociosanitario come di seguito indicato e per le motivazioni
riportate per ciascun nominativo”:
“Distretto Sociosanitario n. 8
Dott. Filippo Parodi
Dal C.V. emerge una pluriennale specifica esperienza maturata quale direttore del Distretto
Sociosanitario n. 8, nel corso della quale ha dimostrato la conoscenza delle problematiche del
territorio, apportando modifiche organizzative mirate a una efficace ed efficiente gestione delle
problematiche proprie del Distretto di che trattasi. In sede di colloquio ha dimostrato un’ottima
conoscenza degli argomenti discussi. L’esperienza maturata e la professionalità dimostrata durante
il mandato rendono il dott. Parodi particolarmente idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore di
Distretto.
Distretto Sociosanitario n. 9
Dott.ssa Loredana Minetti
Dal C.V. emerge una comprovata esperienza in ambito territoriale, con particolare riferimento alla
direzione di Distretto Sociosanitario. Inoltre ha dimostrato approfondita conoscenza delle
problematiche distrettuali evidenziando notevole competenza gestionale. Gli ottimi risultati raggiunti
dalla precedente Direzione, con particolare riferimento ai Centri di Fiumara e Manifattura
Tabacchi, la vocazione verso i Servizi alla Persona dimostrati nel corso del precedente mandato
rendono la dottoressa Minetti, per le capacità dimostrate, particolarmente adeguata a tale incarico.

2

NUMERO-DATA

ID: 580636

Distretto Sociosanitario n. 10
Dott.ssa Maria Romana Dellepiane
Il C.V. evidenzia una articolata e pluriennale esperienza in ambito territoriale con particolare
riferimento alla direzione di Distretto. L’ottima preparazione ed esposizione degli argomenti trattati,
avvalorati da approfonditi esempi pratici, la profonda conoscenza del territorio e la notevole
esperienza derivante dalla partecipazione ai Tavoli territoriali istituzionali quale portavoce
dell’Azienda per le tematiche di competenza distrettuale rendono la nomina della dottoressa
Dellepiane particolarmente adeguata all’incarico da ricoprire, anche in relazione alle nuove
progettualità sia residenziali sia organizzative del Distretto.
Distretto Sociosanitario n. 11
Dott.ssa Maria Elena Cavallo
Dal C.V. emerge esperienza nell’ambito della direzione distrettuale. Durante il colloquio evidenzia
un’ottima conoscenza e preparazione sulla tematica oggetto di discussione. Il profilo professionale
risulta confacente alle attività proprie del Distretto, quali la domiciliarità post ospedaliera dell’area
territoriale di riferimento.
Distretto Sociosanitario n. 12
Dott. Mario Giovanni Battista Fisci
Il C.V. evidenzia la specifica esperienza in ambito territoriale, con particolare riferimento al ruolo di
Direttore di Distretto Sociosanitario già ricoperta in precedenza che, con la competenza dimostrata
in sede di colloquio, rendono il dott. Fisci particolarmente idoneo all’incarico di direzione di un
territorio in cui sono in atto rilevanti interventi in corso di sperimentazione a favore delle comunità
rurali dell'entroterra e dove ricoprono un ruolo di primaria importanza l’aumento della fruibilità dei
servizi in rapporto alla complessità della densità abitativa e l’avanzata età della popolazione.
Distretto Sociosanitario 13
Dott. Marco Macchi
Dal C.V. emerge un ultra decennale esperienza in ambito di direzione di Distretto Sociosanitario.
Esprime con approfondita conoscenza e competenza le tematiche oggetto di colloquio. Le capacità
dimostrate nel corso del precedente incarico di direzione con particolare riferimento alla
progettazione di attività distrettuali dirette all’integrazione Ospedale/Territorio rendono il dott.
Macchi particolarmente idoneo alla gestione di un territorio in cui incidono nuove progettualità sia
residenziali sia organizzative del Distretto”.
Atteso che gli incarichi in argomento vengono attribuiti per un periodo di anni tre, con decorrenza
dal 1° giugno 2019, con possibilità di rinnovo;
Precisato che l’incarico è conferito ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e pertanto il
rapporto di lavoro è esclusivo per tutta la durata dell’incarico ed è incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private;
Acquisito il consenso da parte dei sanitari sopracitati ad assumere gli incarichi come sopra
specificato;
Ritenuto opportuno precisare che i sopracitati dirigenti, assumendo l’incarico di Direzione di
Distretto Sociosanitario, saranno individuati quali agenti contabili ai sensi degli artt. 44 e seguenti del
RD 12/7/1934 n. 1214 nonché quali datori di lavoro delegati ex art. 16 D.Lgs 81/2008;
Stabilito che i Direttori dei Distretti saranno autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 e relative norme di armonizzazione e del D.P.S. Aziendale di cui alla
deliberazione n. 130 del 14/03/2019, con gli specifici compiti in quest’ultimo previsti e agli stessi
assegnati;
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Dato atto che l’onere derivante dall’adozione del presente atto verrà contabilizzato sui costi del
personale;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n 502 e s.m.i.;
Vista la L.R. 08/02/1995, n 10 e s.m.i.;
Vista la L.R. 7.12.2006, n. 41 e s.m.i.;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
Per quanto più estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:
1. di prendere atto dei verbali agli atti di questa Amministrazione, con particolare riferimento al
verbale della terza seduta del 29 aprile 2019, relativi ai lavori della Commissione per il
conferimento, a seguito di avviso pubblico, di incarichi di Direttore di Distretto Sociosanitario
Aziendale, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 7.12.2006, n. 41 e ss.mm.ii. e della DGR 570/2013 e
s.m.i.;
2. di dare atto che la Commissione, sulla scorta dei colloqui e della valutazione curriculare, ha
definito la seguente rosa di candidati idonei da sottoporre alla scelta del Direttore Generale:
BRUNI
CATALDO
CAVALLO
DELLEPIANE
FERRARI
FISCI
LANZONE
MACCHI
MAURO
MINETTI
PARODI
STILO

GIANLORENZO
ALESSANDRO
MARIA ELENA
MARIA ROMANA
FABIO
MARIO GIOVANNI BATTISTA
ISABELLA
MARCO
VIVIANA
LOREDANA
FILIPPO
ALESSIA

3. di conferire, per i motivi più dettagliatamente indicati in premessa, gli incarichi di Direttore di
Distretto come di seguito indicato:
Distretto Sociosanitario n. 8 - Dottor Filippo Parodi
Distretto Sociosanitario n. 9 - Dottoressa Loredana Minetti
Distretto Sociosanitario n. 10 - Dottoressa Maria Romana Dellepiane
Distretto Sociosanitario n. 11 – Dottoressa Maria Elena Cavallo
Distretto Sociosanitario n. 12- Dottor Mario Fisci
Distretto Sociosanitario n. 13 - Dottor Marco Macchi
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4. di stabilire che gli incarichi in argomento abbiano durata per un periodo di anni tre, con
decorrenza dal 1° giugno 2019, con possibilità di rinnovo;
5. di dare atto che gli stessi Direttori, assumendo 1’incarico di Direzione di Distretto Sociosanitario,

saranno individuati quali agenti contabili ai sensi degli artt. 44 e seguenti del RD 12/7/1934 n.
1214, nonché quali datori di lavoro delegati ex art. 16 D.Lgs 81/2008;

6. di dare mandato, così come previsto nel Regolamento UE n. 679/2016 e relative norme di
armonizzazione e nel D.P.S. Aziendale di cui alla deliberazione n. 130 del 14/03/2019, al Direttore
del Dipartimento delle Cure Primarie, delegato per gli adempimenti di competenza, di provvedere
alla nomina dei Direttori di Distretto ad “autorizzati al trattamento dei dati personali e Dirigenti

privacy”;

7. di dare atto altresì che il contratto individuale di lavoro che sarà stipulato con i summenzionati
candidati dovrà recare, tra l’altro, l’assegnazione degli obiettivi generali e individuali, la data di
inizio dell’incarico, le modalità di revoca e il relativo trattamento economico nonché, per l’effetto
dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, la determinazione della natura esclusiva del rapporto
di lavoro;
8. di dare atto inoltre che l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà
contabilizzato sui costi del personale;
9. 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 Asl3;
10. di dare infine atto che la presente deliberazione è composta di n. 5 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA
GESTIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

ADN
P:/concorsi/gestione provvedimenti
DE NITTO AGATA - Responsabile Procedimento S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
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