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Oggetto  
CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE SOCIOSANITARIO DELL'AZIENDA SOCIO 

SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO AL DR. ENRICO FRISONE 
 
 
 
 

Ufficio Proponente: AFFARI GENERALI 

Istruttore della pratica: VERONICA MEOLI 

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 DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Paolo Favini)  
 

 
PRESO ATTO della D.G.R. XI/1070 del 17/12/2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
Direzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco” che ha stabilito di nominare il 
Dr. Paolo Favini Direttore Generale dell’ASST di Lecco con decorrenza dall’1/1/2019 fino al 
31/12/2023, il quale deve procedere alla nomina del Direttore Amministrativo, del Direttore 
Sanitario e del Direttore Sociosanitario tramite l’adozione di un provvedimento adeguatamente 
motivato, previa verifica della sussistenza e del 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, fermo restando che il compimento del 65° anno di 
età costituisce causa di decadenza dall’incarico; 
 
RICHIAMATI 
 l’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, 
a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.; 
 l’art. 13 della L.R. n. 33 del 30/12/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e 
s.m.i; 
 il D. Lgs. n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 
 la D.G.R. IX/1893 del 22/6/2011 ad oggetto: “Determinazioni in ordine al trattamento 
economico dei Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari e Sociali delle Aziende Sanitarie Pubbliche 
lombarde – Integrazione per la formazione”; 
 la D.G.R. X/4715 del 13/1/2016 ad oggetto: “Attuazione l.r. 23/2015: approvazione dello 
schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale per i Direttori Amministrativi, Sanitari, 
e Sociosanitari delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche”; 
 

CONSIDERATO che con nota prot. G1.2019.0005859 del 7/2/2019 la Direzione Generale Welfare 
di Regione Lombardia ha trasmesso la D.G.R. n. XI/1225 del 7/2/2019 ad oggetto: “Determinazioni 
conseguenti alla D.G.R. n. XI/551 del 24.9.2018 relativa alla formazione degli elenchi degli idonei 
alla nomina di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario, di Direttore Sociosanitario delle 
Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali e alla nomina di Direttore 
Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di Direttore 
Sanitario delle Strutture Private – anno 2018”, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli 
elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario e Direttore 
Amministrativo, precisando che tutti i provvedimenti dovranno indicare come decorrenza la data 
del 15/2/2019; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina del Direttore Sociosanitario; 
 
ESAMINATO E VALUTATO il curriculum formativo e professionale del Dr. Enrico Frisone, 
depositato agli atti di questa Azienda, dal quale si evince che lo stesso ha maturato una qualificata 
e pluriennale esperienza dirigenziale di direzione sociosanitaria; 
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CONSIDERATO che il Dr. Enrico Frisone  è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per la nomina a Direttore Sociosanitario e che è iscritto nell’elenco dei candidati idonei 
approvato con la citata D.G.R. n. XI/1225 del 7/2/2019; 
 
DATO ATTO che la citata D.G.R. n. XI/1225 del 7/2/2019 stabilisce che, per procedere alle 
nomine di competenza, sarà onere delle strutture sanitarie pubbliche e private che devono 
attingere dagli elenchi ivi allegati, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto: 
 verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’inserimento dei 
candidati negli elenchi, 
 procedere all’acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate 
dagli stessi anche con riferimento allo stato di quiescenza, all’assenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità; 
 
RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del Dr. Enrico Frisone quale 
Direttore Sociosanitario dell’ASST di Lecco con decorrenza dal 15/2/2019 fino al 31/12/2023; 
 
CONSIDERATO che il rapporto di lavoro del Direttore Sociosanitario, a norma dell’art. 3 bis, 
comma 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii., è esclusivo e regolato da un contratto di diritto 
privato di prestazione d’opera intellettuale; 
 
PRESO ATTO che il trattamento economico annuo spettante al Dr. Enrico Frisone è 
corrispondente all’80% del trattamento economico spettante al Direttore Generale, oltre alla 
eventuale quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della 
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale, fatte salve eventuali diverse 
statuizioni da parte di Regione Lombardia; 
 
DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 821.664,73 
sarà imputata nei BPE per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023, come segue: 
 
 

ANNO 2019 2020 2021 2022 2023 

CONTO ↓      

440.070.00004 
Compenso e rimborso spese 
Direttore Sociosanitario 

108.455,87 123.949,56 123.949,56 123.949,56 123.949,56 

440.070.00036 
Oneri sociali Direttore Socio Sanitario 
da ATS/ASST della Reg. Lomb. 

29.803,67 34.061,34 34.061,34 34.061,34 34.061,34 

510.015.00064 
IRAP Organi Istituzionali 

9.218,75 10.535,71 10.535,71 10.535,71 10.535,71 

 
DATO ATTO altresì che l’importo di euro 7.022,78 relativo al periodo dal 15/02/2019 al 
28/02/2019 è già stato imputato con delibera n. 903 del 28/12/2018; 
 
VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
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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: 

 
 conferire al Dr. Enrico Frisone nato a Genova, il 20/10/1962, l’incarico di Direttore 
Sociosanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con decorrenza dal 
15/2/2019 fino al 31.12.2023; 
 
 stipulare con il Dr. Enrico Frisone il contratto che disciplina il relativo incarico in conformità allo 
schema tipo approvato con D.G.R. X/4715 del 13/1/2016, previa verifica del possesso e del 
mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’inserimento del Dr. Enrico Frisone nell’elenco 
dei candidati idonei approvato con D.G.R. n. XI/1225 del 7/2/2019 e previa acquisizione di tutta la 
documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso anche con riferimento allo 
stato di quiescenza, all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dalla 
citata D.G.R. n. XI/1225 del 7/2/2019; 
 
 dare atto che il trattamento economico spettante al Dr. Enrico Frisone corrisponde all’80% del 
trattamento economico spettante al Direttore Generale, oltre alla eventuale quota, fino al 20% 
dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati 
annualmente dal Direttore Generale, fatte salve eventuali diverse statuizioni da parte di Regione 
Lombardia; 
 
 dare atto che la spesa complessiva di € 821.664,73 sarà imputata nei BPE per gli anni 2019-
2020-2021-2022-2023 così come segue: 
 

ANNO 2019 2020 2021 2022 2023 

CONTO ↓      

440.070.00004 
Compenso e rimborso spese 
Direttore Sociosanitario 

108.455,87 123.949,56 123.949,56 123.949,56 123.949,56 

440.070.00036 
Oneri sociali Direttore Socio Sanitario 
da ATS/ASST della Reg. Lomb. 

29.803,67 34.061,34 34.061,34 34.061,34 34.061,34 

510.015.00064 
IRAP Organi Istituzionali 

9.218,75 10.535,71 10.535,71 10.535,71 10.535,71 

 
 
 dare atto che l’importo di euro 7.022,78 relativo al periodo dal 15/02/2019 al 28/02/2019 è già 
stato imputato con delibera n. 903 del 28/12/2018; 
 
 dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto; 
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 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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