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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DELIBERAZIONE
OGGETTO:

Proroga degli incarichi di Direzione delle SS.CC. “Governo clinico e Programmazione
sanitaria”, “Ortopedia e Traumatologia” e “Cardiologia UTIC Ospedale Villa Scassi” e
di Responsabilità della S.S.D. “Endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche” e
delle SS.SS. “Territoriale centro” e “Distretto 11”.

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
Richiamata la deliberazione n. 239 del 19.04.2018 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale di
diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., 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”
e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione n. 353 del 02.08.2018 ad oggetto: “Presa d’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;
Vista la D.G.R. n. 666/2020 ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione e il conferimento degli
incarichi di Direzione Generale delle Aziende Sanitarie Liguri e dell’IRCCS Ospedale Policlinico San
Martino ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 171/2016 - Provvedimenti conseguenti” che, tra l’altro, dispone
che “a decorrere dal 1° agosto 2020 fino alla nomina dei Direttori Generali, i Direttori Generali e i
Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Liguri restano in carica per l’esercizio delle funzioni di
ordinaria amministrazione” e che “eventuali atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, da adottarsi in
caso di necessità ed urgenza dovranno essere preventivamene autorizzati dal Direttore Generale del
Dipartimento Salute e Servizi sociali di Regione Liguria”;
Vista l’autorizzazione agli atti di “proroga degli incarichi di Direzione/Responsabilità delle
Strutture in scadenza durante il regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi Direttori Generali”,
rilasciata dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali di Regione Liguria con nota
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Prot. n. PG/2020/255392 del 11.8.2020, a seguito di specifica richiesta inoltrata da parte di questa
Azienda Sanitaria con nota Prot. n. 102262 del 10.8.2020;
Preso atto della nota ID n. 76786410 del 5.8.2020 con la quale il Direttore Sanitario, in riferimento
all’incarico conferito con deliberazione n. 357/2015 al Dottor GUIDO DI VITO di Direzione della S.C.
“Pianificazione, Programmazione ed Organizzazione”, nel nuovo atto aziendale di cui alla Deliberazione
n. 239/2018 ridenominata “GOVERNO CLINICO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA”, in scadenza il
13.8.2020, al fine di non compromettere le ordinarie dinamiche gestionali e funzionali aziendali, richiede
la proroga dell’incarico di che trattasi sino al 31.10.2020, fatte salve le eventuali modifiche organizzative
aziendali che dovessero intervenire;
Vista la nota ID n.76882347 del 10.8.2020 con la quale il Direttore Sanitario, in riferimento alle
scadenze sotto riportate:
DELIBERA
COGNOME

NOME

STRUTTURA

S.C.
PLEITAVINO FRANCO
ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
S.S.
BETTI
ENRICO
TERRITORIALE CENTRO
S.C.
RUBARTELLI PAOLO
CARDIOLOGIA - UTIC
OSPEDALE VILLA SCASSI
S.S.D.
ENDOCRINOLOGIA,
TORRE
ENRICO
DIABETOLOGIA E MALATTIE
METABOLICHE

INCARICO

DATA
SCADENZA
INCARICO

639/2015

20.08.2020

402/2017

31.08.2020

306/2019

4.09.2020

CONFERIMENTO

440/2017

21.09.2020

richiede, al fine di non compromettere le ordinarie dinamiche gestionali e funzionali aziendali e in
osservanza alla D.G.R. n. 666/2020, di prorogare gli incarichi conferiti fino alla nomina dei nuovi
Direttori Generali e comunque non oltre il 31.10.2020, fatte salve le eventuali modifiche organizzative
aziendali che dovessero intervenire;
Preso atto della nota ID n. 76871649 del 10.8.2020 con la quale il Direttore Socio Sanitario, in
riferimento alla scadenza dell’incarico di Responsabilità conferito al Dr. GIUSEPPE VARAGONA,
responsabile della S.S. “DISTRETTO 11” afferente alla S.C. Sert, conferito con deliberazione n.
401/2017 dal 1.9.2017 al 31.8.2020, richiede, al fine di non compromettere le ordinarie dinamiche
gestionali e funzionali aziendali e in osservanza alla D.G.R. n. 666/2020, di prorogare l’incarico conferito
fino alla nomina dei nuovi Direttori Generali e comunque non oltre il 31.10.2020, fatte salve le eventuali
modifiche organizzative aziendali che dovessero intervenire;
Ritenuto, pertanto, al fine di non compromettere le ordinarie dinamiche gestionali e funzionali
aziendali, di procedere a prorogare gli incarichi di seguito indicati fino alla nomina dei nuovi Direttori
Generali e comunque non oltre il 31.10.2020:
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NOME
GUIDO

PLEITAVINO FRANCO

BETTI

ENRICO

VARAGONA

GIUSEPPE

RUBARTELLI PAOLO
TORRE

ENRICO

STRUTTURA

DATA
SCADENZA
INCARICO

S.C.
GOVERNO CLINICO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

13.8.2020

S.C.
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

20.08.2020

S.S.
TERRITORIALE CENTRO

31.08.2020

S.S.
DISTRETTO 11

31.08.2020

S.C.
CARDIOLOGIA - UTIC OSPEDALE VILLA SCASSI

4.09.2020

S.S.D.
ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE
METABOLICHE

21.09.2020

Stabilito che ai Dirigenti Medici sopra citati verrà confermato l’incarico di Responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e norme attuative e del D.P.S.
Aziendale, con gli specifici compiti in quest’ultimo previsti ed allo stesso assegnati;
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad 44.345,07,
comprensivo di oneri riflessi, rientra nel conto del Bilancio Economico 2020, nelle somme destinate al
personale e viene così suddiviso:
 € 30.477,71 nel fondo di cui all’art. 94 “Fondo per la retribuzione degli incarichi” del
C.C.N.L.19/12/2019 Triennio 2016 – 2018 per l’Area Sanità;
 € 11.276,75 per oneri riflessi;
 € 2.590,60 per IRAP;
Atteso che trattasi di spesa necessaria ed indispensabile per assicurare continuità alle funzioni
proprie delle Strutture in argomento;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 8.2.1995, n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 7.12.2006, n° 41 e successive modificazioni;
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 Sociosanitario per l’ambito di competenza;
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DELIBERA
Per quanto più estesamente esposto in premessa:
1. di prendere atto dell’autorizzazione agli atti di “proroga degli incarichi di
Direzione/Responsabilità delle Strutture in scadenza durante il regime di prorogatio fino alla
nomina dei nuovi Direttori Generali”, rilasciata dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e
Servizi sociali di Regione Liguria con nota Prot. n. PG/2020/255392 del 11.8.2020, a seguito di
specifica richiesta inoltrata da parte di questa Azienda Sanitaria con nota Prot. n. 102262 del
10.8.2020;
2. di prorogare, conseguentemente, i seguenti incarichi di Direzione/Responsabilità:
COGNOME

NOME

STRUTTURA

DI VITO

GUIDO

S.C.
GOVERNO CLINICO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

PLEITAVINO

FRANCO

S.C.
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

BETTI

ENRICO

S.S.
TERRITORIALE CENTRO

VARAGONA

GIUSEPPE

S.S.
DISTRETTO 11

RUBARTELLI

PAOLO

TORRE

ENRICO

S.C.
CARDIOLOGIA - UTIC OSPEDALE VILLA SCASSI
S.S.D.
ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE
METABOLICHE

3. di stabilire che la proroga dell’incarico di che trattasi decorra dalle relative date di scadenza sopra
indicate fino alla nomina dei nuovi Direttori Generali e, comunque, non oltre il 31.10.2020, fatte
salve eventuali modifiche organizzative aziendali conseguenti a normativa nazionale/regionale e/o
atti di programmazione regionale ed aziendale che dovessero intervenire e, comunque, ogni altra
determinazione assunta dalla Direzione Aziendale;
4. di confermare ai Dirigenti sopra citati gli incarichi di Responsabile del trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e norme attuative e del D.P.S. Aziendale, con
gli specifici compiti in quest’ultimo previsti ed allo stesso assegnati;
5. di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 44.345,07,
comprensivo di oneri riflessi, rientra nel conto del Bilancio Economico 2020, nelle somme
destinate al personale e viene così suddiviso:
 € 30.477,71 nel fondo di cui all’art. 94 “Fondo per la retribuzione degli incarichi” del
C.C.N.L.19/12/2019 Triennio 2016 – 2018 per l’Area Sanità;
 € 11.276,75 per oneri riflessi;
 € 2.590,60 per IRAP;
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6. di dare atto che trattasi di spesa necessaria ed indispensabile per assicurare continuità alle funzioni
proprie delle Strutture sopra citate;
7. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con documenti informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto 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
SOCIOSANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

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

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Natascia Massocco
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