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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Avviso Pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi triennali di Direzione dei Distretti
Sociosanitari: n. 10 Valpolcevera e Valle Scrivia e n. 12 Valbisagno e Valtrebbia, indetto
con deliberazione n. 355 del 19.10.2021. Conferimento incarichi.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
Vista la deliberazione n. 239 del 19/4/2018 a oggetto: “Rimodulazione dell’Atto Aziendale di
diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1 – bis del D. Lgs n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. adottato con
deliberazione n. 514 del 31/10/2017”;
Vista la deliberazione n. 353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018 a
oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti” e le conseguenti
procedure attuative;
Evidenziato che, come previsto dall’Atto di Autonomia Aziendale, i Distretti Sociosanitari sono
ricompresi nell’ambito del Dipartimento delle Cure Primarie;
Richiamata la deliberazione n. 355 del 19.10.2021 con la quale questa Azienda Socio Sanitaria ha
indetto Avviso Pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi triennali di Direzione dei Distretti
Sociosanitari: n. 10 Valpolcevera e Valle Scrivia e n. 12 Valbisagno e Valtrebbia ai sensi dell’art. 34 della
L.R. n. 41/2006 e ss.mm.ii., dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e dall’art. n. 51
dell’Atto di Autonomia Aziendale;
Visto il bando, relativo al sopra citato Avviso Pubblico e rilevato che il 16 Settembre 2021 è
scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso Avviso Pubblico;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2266 del 19/10/2021 con la quale si è provveduto alla
nomina dei componenti della Commissione, individuata dal Direttore Generale così come previsto
dall’art. 51 dell’Atto di Autonomia Aziendale;
Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 2295 del 21/10/2021 si è proceduto all’ammissione
dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal relativo bando;
Atteso che, così come riportato nel sopra citato bando di Avviso Pubblico, la Commissione procede
ad individuare una rosa di candidati idonei, senza dar luogo a graduatoria, sulla base della valutazione
comparativa dei curricula presentati dai candidati e degli esiti di un colloquio diretto alla valutazione delle
capacità professionali dei candidati. Successivamente la Commissione trasmette l’elenco dei candidati
idonei al Direttore Generale, che procede alla nomina del Direttore di Distretto e all’indicazione del
Distretto di assegnazione;
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Visti i verbali del 03/11/2021 e del 05/11/2021, agli atti di questa Amministrazione, relativi
all’espletamento delle procedure concernenti l’avviso in questione;
Dato atto che la Commissione, come da richiamati verbali, tenuto conto della valutazione del
curriculum e del colloquio sostenuto, ha ritenuto idonei ai fini dell’attribuzione dei n. 2 incarichi triennali
di Direzione dei Distretti Sociosanitari: n. 10 Valpolcevera e Valle Scrivia e n. 12 Valbisagno e
Valtrebbia, i seguenti candidati:
NOMINATIVO
BRUNI Gianlorenzo
CEVASCO Isabella
GRECO Pasquale
IBBA Rita
MILIONE Michele
MORTELLO Daniela
PETROGALLI Floriana
PICASSO Marco
PIZZORNI Crosio

Vista la nota prot. n. 10156 del 20.01.2022 con la quale il Direttore Generale, sulla scorta delle
risultanze dei verbali del 03/11/2021 e del 05/11/2021 trasmessi dalla Commissione, ritiene di conferire
gli incarichi in oggetto, dando mandato al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
di procedere alla formalizzazione del provvedimento di attribuzione dell’incarico di che trattasi, come di
seguito indicato e per le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo:
“Distretto n. 10 – Valpolcevera e Vallescrivia
Dott. BRUNI Gianlorenzo: l’ attività svolta quale Medico di Medicina Generale del Distretto 10
rappresenta una esperienza professionale importante in relazione all’incarico di Direttore di Distretto da
conferire, per la conoscenza del territorio di riferimento e anche in considerazione del ruolo centrale che
nella governance del Distretto viene richiesto ai Medici di Medicina Generale, rispetto alla realizzazione
delle progettualità del PNRR, come emerge dall’emanando Accordo Ministero/Regioni. Su questa
materia il dottor Bruni risulta pertanto particolarmente adeguato all’incarico da ricoprire.
Distretto n. 12 – Valbisagno e Valtrebbia
Dott. IBBA Rita: dal CV emerge una pluriennale esperienza maturata in ambito distrettuale, anche
con un periodo rilevante nel ruolo di Direttore di Distretto facente funzioni; ciò determina una profonda
conoscenza delle materie di competenza distrettuale valutata ottimanente dalla Commissione. Anche in
sede di colloquio la dottoressa Ibba ha dimostrato la sua preparazione rispetto agli argomenti trattati.
Atteso che gli incarichi in argomento vengono attribuiti per un periodo di 3 anni, con possibilità di
rinnovo;
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Precisato che, così come previsto dal bando, il rapporto di lavoro del Direttore di Distretto è
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche o
private, fatto salvo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ssmmii;
Evidenziato, pertanto, che così come previsto dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e ssmmii
“…… Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”
Evidenziato, altresì, che ai sensi dei vigenti ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale è disposta la sospensione dell’attività convenzionata nel caso di attribuzione ed
accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto per tutta la durata dell’incarico;
Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico di Direttore del Distretto Sociosanitario n. 10
Valpolcevera e Valle Scrivia al dottor BRUNI Gianlorenzo e l’incarico di Direttore del Distretto
Sociosanitario n. 12 Valbisagno e Valtrebbia alla dott.ssa IBBA Rita;
Visto l’art. 18 del C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016-2018, che al comma 1 punto 1
dell’ultimo capoverso dispone: ‘’L’incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs. n. 502/1992
è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all’incarico di struttura semplice, anche
a valenza dipartimentale o distrettuale o all’incarico di struttura complessa in base a una scelta
aziendale’’.
Vista, altresì, la nota prot. n. 38987 del 16/03/2021 del Direttore Generale Dipartimento Salute e
Servizi Sociali della Regione Liguria, la quale conferma che ‘’il C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016
– 2018 e il C.C.N.L. relativo al Personale dell’Area delle Funzioni Locali Triennio 2016-2018 hanno
definitivamente equiparato le modalità di conferimento dell’incarico di Direttore di Distretto e gli aspetti
retributivi correlati, a quelli relativi agli incarichi dirigenziali di struttura complessa o semplice’’;
Richiamata, pertanto, la deliberazione n. 296/2013 a oggetto “Adozione della Metodologia di
graduazione degli incarichi dirigenziali di Direzione di strutture dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria”;
Considerato che, in attuazione della metodologia adottata in Azienda, di cui al sopra citato
provvedimento, le Strutture aziendali competenti hanno proceduto alla graduazione delle Strutture
Complesse di Distretto Sociosanitario, le cui risultanze, ai fini della determinazione del trattamento
economico relativo alla retribuzione di posizione, corrispondono al seguente valore economico, su dodici
mensilità, come meglio di seguito indicato:

Struttura

Fascia

Valore economico complessivo
per 12 mensilità

Distretto Socio Sanitario n. 10 Valpolcevera e Valle
Scrivia
Distretto Socio Sanitario n.12 Valbisagno e Valtrebbia

A3

€ 24.000

Atteso che la retribuzione di posizione sopra indicata, comprensiva della parte fissa e della parte
variabile, così come prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti, è determinata in misura annua, alla
quale occorre aggiungere un dodicesimo per la tredicesima mensilità;
Dato atto, pertanto, che ai sopra citati Dirigenti, per l’incarico di che trattasi, verrà corrisposta la
suddetta retribuzione di posizione;
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Dato atto che l’onere economico derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari a €
192.725,22 e che rientra nel conto del Bilancio Economico 2022 (Gruppo 151 Ruolo Sanitario –
Dirigenza Medico-Veterinaria);
Ritenuto opportuno precisare che i sopracitati Direttori, 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 il dott. Bruni Gianlorenzo e la dott.ssa Ibba Rita saranno autorizzati al trattamento
dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e norme di armonizzazione e del D.P.S. Aziendale, con
gli specifici compiti in quest’ultimo previsti e agli stessi assegnati;
Evidenziato che, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni
contenute nella deliberazione di G.R. n. 437 del 19.4.2013, sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda i
profili professionali, i curricula dei candidati, il verbale e la relazione della Commissione di Valutazione;
Visto il C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016-2018;
Visto il D.P.R. 10.12.1997 n. 484;
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;
Visto il D.lgs. 165/2011 e ss.mm.ii.;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per quanto più estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:
1. di prendere atto dei verbali del 03/11/2021 e 05/11/2022 redatti dalla Commissione di valutazione,
a seguito di Avviso Pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi triennali di Direzione dei
Distretti Sociosanitari: n. 10 Valpolcevera e Valle Scrivia e n. 12 Valbisagno e Valtrebbia, indetto
con deliberazione n. 355 del 19/10/2021;
2. di dare atto che la Commissione preposta, come da richiamati verbali, previa valutazione dei
curricula professionali presentati dai candidati e del colloquio sostenuto dagli stessi, ha
individuato la seguente rosa di candidati idonei da sottoporre al Direttore Generale per la nomina
dei Direttori di Distretto e l’indicazione del Distretto di assegnazione:
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NOMINATIVO
BRUNI Gianlorenzo
CEVASCO Isabella
GRECO Pasquale
IBBA Rita
MILIONE Michele
MORTELLO Daniela
PETROGALLI Floriana
PICASSO Marco
PIZZORNI Crosio
3. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico di Direttore del Distretto
Sociosanitario n. 10 –. 10 Valpolcevera e Valle Scrivia al dottor BRUNI Gianlorenzo e l’incarico
di Direttore del Distretto Sociosanitario n.12 Valbisagno e Valtrebbia alla dott.ssa IBBA Rita;
4. di stabilire che gli incarichi in argomento abbiano decorrenza dal 7/2/2022 fino al 6/2/2025, con
possibilità di rinnovo;
5. di approvare la nuova graduazione degli incarichi dirigenziali di che trattasi, in attuazione della
metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria di cui alla deliberazione n. 296/2013, ai fini della determinazione del trattamento
economico relativo alla retribuzione di posizione, nei termini che seguono:

Struttura

Fascia

Valore economico complessivo
per 12 mensilità

Distretto Socio Sanitario n. 10 Valpolcevera e Valle
Scrivia
Distretto Socio Sanitario n.12 Valbisagno e Valtrebbia

A3

€ 24.000

6. di evidenziare che la retribuzione di posizione sopra indicata, comprensiva della parte fissa e della
parte variabile, così come prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti, è determinata in misura
annua, alla quale si aggiunge un dodicesimo per la tredicesima mensilità;
7. di dare atto che il costo totale derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari a €
192.725,22 e che rientra nel conto del Bilancio Economico 2022 (Gruppo 151 Ruolo Sanitario –
Dirigenza Medico-Veterinaria);
8. di dare atto che l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà contabilizzato
sui costi del personale;
9. di corrispondere, pertanto, ai suddetti Dirigenti, per l’incarico di che trattasi, la predetta
retribuzione di posizione oltre a quanto previsto dalle diposizioni contrattuali;
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10. di dare atto che il contratto individuale di lavoro che sarà stipulato con i summenzionati candidati,
sarà redatto ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
11. di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore di Distretto è incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche o private, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ssmmii;
12. di dare atto che, così come previsto dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e ssmmii, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni per il periodo di durata dell’incarico di che trattasi,
sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”
13. di dare atto che, ai sensi dei vigenti ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale è disposta la sospensione dell’attività convenzionata nel caso di attribuzione ed
accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto per tutta la durata
dell’incarico;
14. 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;
15. di dare mandato, così come previsto nel D.P.S. Aziendale, al Direttore del Dipartimento di
appartenenza, delegato per gli adempimenti di competenza, di provvedere alla nomina del dott.
Bruni Gianlorenzo, in qualità di Direttore del Distretto Sociosanitario 10 e della dott.ssa Ibba Rita,
in qualità di Direttore del Distretto Sociosanitario 12, ad “autorizzati al trattamento dei dati
personali, Dirigente e Referente privacy”;
16. 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;
17. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 6 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. 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)

Responsabile del procedimento: Dott. Ivan Mirko Stanislao Tornesi
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