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Oggetto  
PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XI/1070 DEL 17/12/2018 AD OGGETTO: "DETERMINAZIONI IN 

ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI 

LECCO" 
 
 
 
 

Ufficio Proponente: AFFARI GENERALI 

Istruttore della pratica: ANNA PEREGO 

Attestazione della regolarità istruttoria, legittimità del provvedimento e conseguente approvazione. 

Direttore Ufficio Proponente: LUISA FUMAGALLI 

Attestazione della regolarità di spesa. 

Direttore U.O.C. Programmazione, 
Bilanci e Contabilità 

PAOLO SCLAVI 

Attestazione della regolarità dell’iter istruttorio.  

Direttore U.O.C. Affari Generali LUISA FUMAGALLI 

Modalità di Pubblicazione INTEGRALE 
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IL COMMISSARIO  
(Dott. Paolo Favini) 

 
PREMESSO che: 
- con D.G.R. n. X/4484 del 10/12/2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco” è stata costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con sede legale in Lecco, Via dell’Eremo 9/11; 
- con D.G.R. n. XI/181 del 31/5/2018 “Determinazioni in ordine alla direzione dell’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Lecco” il dott. Paolo Favini è stato nominato Commissario dell’ASST di 
Lecco con decorrenza dall’1/6/2018 fino al 31/12/2018; 
- con deliberazione n. 418 del 6/6/2018 si è preso atto di tale nomina;  
 
PRESO ATTO che con D.G.R. n. XI/1070 del 17/12/2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine 
alla direzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco” è stato stabilito: 
1. di nominare il Dott. Paolo Favini Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Lecco con decorrenza dall’1/1/2019 fino al 31/12/2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i 
primi ventiquattro mesi e al termine del triennio sulla base del grado di raggiungimento degli 
obiettivi di mandato, oltre che del rispetto della programmazione regionale il cui esito positivo 
comporterà la prosecuzione dell’incarico per il successivo biennio, mentre in caso di esito 
negativo, l’incarico cesserà al termine del triennio; 
2. di assegnare al dott. Paolo Favini, per la durata del mandato, i seguenti obiettivi da realizzare 
con riferimento alle risorse che verranno annualmente stabilite con i provvedimenti che 
definiscono le regole di gestione del servizio socio sanitario: 
- contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri; 
- riordino della rete d’offerta; 
- integrazione ospedale e territorio e presa in carico del paziente cronico; 
- omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali; 
3. che al dott. Paolo Favini si applicano le condizioni contrattuali approvate dalla Giunta 
Regionale nella seduta del 17 dicembre 2018; 
4. che il Direttore Generale dovrà: 
- individuare il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Sociosanitario fra 
coloro che sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati idonei ai sensi della normativa vigente; 
- verificare in capo ai candidati la sussistenza e il mantenimento dei requisiti che hanno 
determinato l’inserimento degli stessi nei rispettivi elenchi degli idonei tramite l’acquisizione di 
tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel curriculum vitae 
redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche con riferimento alle 
cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente; 
- procedere alla nomina degli stessi tramite l’adozione di un provvedimento adeguatamente 
motivato, fermo restando che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza 
dall’incarico; 
 
RICHIAMATI:  
- gli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
-  il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 ”Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera 
p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 
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-  la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
-  la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 
 
DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 
1.026.111,60 sarà imputata nel BPE per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023, come segue: 
 

ANNO 2019 2020 2021 2022 2023 

CONTO ↓      

440.070.00001 
Compenso e rimborso 
spese Dir. Gen. 

154.937,04 154.937,04 154.937,04 154.937,04 154.937,04 

440.070.00038 
Contributi prev. Direttore Generale 
da ATS/ASST della Regione L. 

37.115,63 37.115,63 37.115,63 37.115,63 37.115,63 

510.015.00064 
IRAP Organi Istituzionali 

13.169,65 13.169,65 13.169,65 13.169,65 13.169,65 

 
VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Affari Generali; 
 
DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal            
Responsabile del procedimento Direttore della U.O.C. Affari Generali; 
 

DELIBERA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati, di: 
 
  prendere atto della D.G.R. n. XI/1070 del 17/12/2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine 
alla direzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco” che ha stabilito: 
1. di nominare il Dott. Paolo Favini Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Lecco con decorrenza dall’1/1/2019 fino al 31/12/2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i 
primi ventiquattro mesi e al termine del triennio sulla base del grado di raggiungimento degli 
obiettivi di mandato, oltre che del rispetto della programmazione regionale il cui esito positivo 
comporterà la prosecuzione dell’incarico per il successivo biennio, mentre in caso di esito 
negativo, l’incarico cesserà al termine del triennio; 
2. di assegnare al dott. Paolo Favini, per la durata del mandato, i seguenti obiettivi da realizzare 
con riferimento alle risorse che verranno annualmente stabilite con i provvedimenti che 
definiscono le regole di gestione del servizio socio sanitario: 
- contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri; 
- riordino della rete d’offerta; 
- integrazione ospedale e territorio e presa in carico del paziente cronico; 
- omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali; 
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3. che al dott. Paolo Favini si applicano le condizioni contrattuali approvate dalla Giunta 
Regionale nella seduta del 17 dicembre 2018; 
4. che il Direttore Generale dovrà: 
- individuare il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Sociosanitario fra 
coloro che sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati idonei ai sensi della normativa vigente; 
- verificare in capo ai candidati la sussistenza e il mantenimento dei requisiti che hanno 
determinato l’inserimento degli stessi nei rispettivi elenchi degli idonei tramite l’acquisizione di 
tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel c.v. redatto sotto 
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche con riferimento alle cause di 
inconferibilità previste dalla normativa vigente; 
- procedere alla nomina degli stessi tramite l’adozione di un provvedimento adeguatamente 
motivato, fermo restando che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza 
dall’incarico; 
 
 dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 
1.026.111,60 sarà imputata nel BPE per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023, come segue: 
 

ANNO 2019 2020 2021 2022 2023 

CONTO ↓      

440.070.00001 
Compenso e rimborso 
spese Dir. Gen. 

154.937,04 154.937,04 154.937,04 154.937,04 154.937,04 

440.070.00038 
Contributi prev. Direttore Generale 
da ATS/ASST della Regione L. 

37.115,63 37.115,63 37.115,63 37.115,63 37.115,63 

510.015.00064 
IRAP Organi Istituzionali 

13.169,65 13.169,65 13.169,65 13.169,65 13.169,65 

 
 dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente 
atto; 
 
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 
 
 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
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