
DELIBERAZIONE N°   XI /  181  Seduta del  31/05/2018
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con l'Assessore Giulio Gallera

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di  5  pagine

di cui  /  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO -
(DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)



VISTI:

• la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al 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” ed in particolare 
gli articoli 3 e 3 bis;

• 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”  ed in particolare l’art. 2;

• il  d.p.c.m.  19  luglio  1995,  n.  502:  “Regolamento  recante  norme  sul  
contratto  del  direttore  generale,  del  direttore  amministrativo  e  del  
direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”  
così come modificato e integrato con d.p.c.m. 31 maggio 2001 n. 319; 

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità”  in particolare l’articolo 13; 

• la L.  6.11.2012,  n.  190 “Disposizioni  per la prevenzione e la repressione  
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. 
n.  8.4.2013,  n.  39/2013  “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”;

RICHIAMATI: 

• la  d.g.r.  n.  4484  del  10.12.2015  “Attuazione  L.R.  23/2015:  Costituzione 
Azienda Socio-Sanitaria territoriale (ASST) di Lecco” che demanda ad un 
successivo provvedimento la nomina del direttore generale;

• la d.g.r. n. x/4641 del 19.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Determinazioni  
in ordine alla direzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco” 
con cui era stato nominato direttore generale della medesima Azienda il 
dott. Stefano Manfredi con decorrenza dall’1.1.2016 fino al 31.12.2018;

• la d.g.r.  n.  X4648 del  19.12.2015 “Attuazione l.r.  23/2015: approvazione 
dello schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale per i  
direttori generali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche”;
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• la d.g.r. n. X/5965 del 12.12.2016 ”Determinazioni in ordine al trattamento 
economico dei Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari e Socio-Sanitari  
delle  Agenzie  di  Tutela  della  Salute  e  delle  Aziende  Socio-Sanitarie  
territoriali lombarde – integrazione per la formazione”;

• l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale 
degli enti del servizio sanitario nazionale pubblicato sul sito del Ministero 
della Salute ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016;

DATO ATTO che in data 30/05/2018 con nota prot. G1.2018.0017399 il dott. Stefano 
Manfredi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore generale dell’ASST di 
Lecco;

RITENUTO, pertanto, necessario, in coerenza con le previsioni dell’art. 2, comma 2, 
del D.Lgs n. 171/2016, procedere alla nomina di un Commissario della richiamata 
Azienda con decorrenza dal 01.06.2018 fino al 31.12.2018, al fine di completare gli 
adempimenti  per l’attuazione della l.r.  23/2015, già previsti  in capo al  Direttore 
Generale uscente;

PRESO ATTO  che il  Presidente  propone per  la nomina in oggetto  il  dott.  Paolo 
Favini, che risulta iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di 
direttore  generale  delle  Aziende  Sanitarie  Locali,  delle  Aziende  Ospedaliere  e 
degli  altri  Enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  in  quanto  il  curriculum vitae del 
candidato  evidenzia  che  lo  stesso  ha  maturato  una  qualificata  e  pluriennale 
esperienza dirigenziale di direzione tecnico amministrativa, svolta nell’ambito del 
sistema socio sanitario lombardo che lo rende particolarmente idoneo all’incarico 
da ricoprire;

RITENUTA,  pertanto, pienamente condivisibile l’indicazione del dott.  Paolo Favini 
per  la  nomina  a  commissario  dell’ASST  di  Lecco,  data  la  coerenza  delle 
esperienze maturate dal candidato rispetto alle mansioni da svolgere;

DATO ATTO che sono stati richiesti alle procure di riferimento i certificati relativi al 
casellario  giudiziale  e  ai  carichi  pendenti  e  che  è  stata  acquisita 
l’autocertificazione  dell’interessato,  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  relativa 
all’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente;

RITENUTO  opportuno, al  fine  di  dare  continuità  alla  gestione  aziendale,  di 
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assegnare al  Commissario,  per  la durata del  mandato,  l’obiettivo di  portare  a 
compimento  tutti  gli  adempimenti  per  l’attuazione  della  l.r.  23/2015  anche  in 
funzione  della  verifica  del  carattere  sperimentale  della  nuova  articolazione 
organizzativa, con particolare riferimento:

• alla gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto aziendale;

• alla contrattazione collettiva integrativa aziendale;

• all’integrazione dei sistemi informativi;

• alla gestione dei  rapporti  istituzionali  a  livello  territoriale  in  relazione ai 
nuovo assetti istituzionali;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  espresse nelle  premesse  del  presente  provvedimento,  che si 
intendono integralmente riportate:

1. di  nominare  il  dott.  Paolo Favini  commissario  dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale di Lecco con decorrenza dal 01.06.2018 fino al 31.12.2018;

2. di assegnare al dott. Paolo Favini, per la durata del mandato, l’obiettivo di 
portare  a  compimento  tutti  gli  adempimenti  per  l’attuazione  della  l.r. 
23/2015 anche in funzione della verifica del  carattere sperimentale della 
nuova articolazione organizzativa, con particolare riferimento:

• alla  gestione  della  fase  di  transizione  relativa  al  nuovo  assetto 
aziendale;

• alla contrattazione collettiva integrativa aziendale;

• all’integrazione dei sistemi informativi;

• alla gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai 
nuovo assetti istituzionali;
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3. di stabilire che al dott.  Paolo Favini si  applicano le condizioni contrattuali 
approvate dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. X/4648 del 19.12.2015.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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