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DIREZIONE GENERALE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Deliberazione n.376 del 01/08/2019. Provvedimenti conseguenti
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- Con deliberazione n.587 dell’1.8.2016 questa Azienda ha preso atto dell’insediamento del dott.
Luigi Carlo BOTTARO, quale direttore generale della stessa, incaricato con D.G.R. della Liguria
n.731 del 29.7.2016 con decorrenza dall’1.8.2016 e scadenza al 31.8.2019;
- con deliberazione 28/10/2016 n.753, questa Azienda nominava, quale Direttore Amministrativo, il
Dott. Avv. Luigi BERTORELLO per il periodo di tre anni, prorogabili a cinque, con decorrenza
dall’1.11.2016;
- con deliberazione 06/08/2018, n.365, questa Azienda nominava, quale Direttore Socio Sanitario, il
Dott. Lorenzo SAMPIETRO per il periodo di tre anni, prorogabili a cinque, con decorrenza dal
6/08/2018;
- con deliberazione 28/12/2018, n. 697, a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente
Direttore Sanitario, questa Azienda nominava, quale Direttore Sanitario, la Dott.ssa Marta
CALTABELLOTTA per il periodo di tre anni, prorogabili a cinque, con decorrenza dal 1/1/2019;
- Con D.G.R. della Liguria n.612 del 16.7.2019 (prot. ASL 3 n. 100200 del 22/07/2019), agli atti, è
stata deliberata, tra l’altro, la proroga tecnica dall’1.8.2019 al 31.7.2020 del suddetto incarico di
Direttore Generale dell’ASL n.3 al dott. Luigi Carlo BOTTARO;
- Con Deliberazione n.376 del 01/08/2019 si è preso atto della suddetta D.G.R. della Liguria n.612
del 16.7.2019, provvedendo alla conseguente proroga tecnica dall’1.8.2019 al 31.7.2020 del
suddetto incarico di Direttore Generale dell’ASL n.3 al dott. Luigi Carlo BOTTARO;
Considerato che il contratto d’opera di prestazione intellettuale sottoscritto dal Direttore Amministrativo,
Dott. Avv. Luigi BERTORELLO, a seguito della deliberazione n.753 del 28/10/2016, aveva decorrenza
dall’1.11.2016, per tre anni e, quindi, fino al 31.10.2019 ed era prorogabile;
Ritenuto, pertanto, a seguito della citata proroga tecnica dell’incarico del Direttore generale, di cui alla
D.G.R. della Liguria n.612 del 16.7.2019 e Deliberazione ASL 3 n.376 del 01/08/2019, di prorogare fino
al 31.7.2020 (data di scadenza della proroga tecnica dell’incarico del Direttore Generale) anche l’incarico
di Direttore Amministrativo conferito al Dott. Avv. Luigi BERTORELLO con la sopra citata
deliberazione n.753/2016, alle condizioni di cui al relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale e
permanendo in capo allo stesso i requisiti previsti dalla normativa vigente, confermando le deleghe ed
autorizzazioni allo stesso conferite nella qualità, tra le quali quelle ex Dlgs n.81/2008 e s.m.i. ed ex
Regolamento UE n.679/2016 e relative norme di armonizzazione e D.P.S. privacy aziendale;
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Dato atto che, pertanto, la scadenza del contratto d’opera di prestazione intellettuale sottoscritto dal Dott.
Avv. Luigi BERTORELLO ex deliberazione n.753/2016, viene ridefinita al 31.7.2020;
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 prorogare dall’1.11.2019 al 31.7.2020 l’incarico di Direttore Amministrativo, conferito al
Dott. Avv. Luigi BERTORELLO con la deliberazione n.753/2016, alle condizioni di cui al
relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale, permanendo in capo allo stesso i requisiti
previsti dalla normativa vigente, confermando le deleghe ed autorizzazioni allo stesso
conferite nella qualità, tra le quali quelle ex Dlgs n.81/2008 e s.m.i. ed ex Regolamento UE
n.679/2016 e relative norme di armonizzazione e D.P.S. privacy aziendale;
2. di dare atto che, a seguito della suddetta proroga tecnica, la scadenza del contratto d’opera di
prestazione intellettuale, sottoscritto dal Dott. Avv. Luigi BERTORELLO ex deliberazione
n.753/2016, viene ridefinita al 31.7.2020;
3. di dare atto che i costi di cui al presente provvedimento risultano già ricompresi per il 2019
nella determinazione dirigenziale n.136 del 24.1.2019 della S.C. Affari Generali;
4. 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;
5. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 2 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

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