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Il Direttore Generale
Ubicazione:

℡

Presidio di Crema – piano 2° Palazzina Uffici Amministrativi

0373 280.500
direzione.generale@asst-crema.it
protocollo@pec.asst-crema.it

Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Regionale della Lombardia con rapporto fiduciario e sulla
base del profilo professionale acquisito nel settore sanitario ed amministrativo.
E’ il legale rappresentante dell’Azienda. Gli compete la responsabilità della gestione complessiva dell’ASST.
E’ tenuto ad operare ispirando la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dalla Giunta
regionale, ad osservare le linee guida e gli indirizzi in materia di controllo e a rispondere alla Giunta stessa
del raggiungimento degli obiettivi fissati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed
introitate, nonché ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Nomina i responsabili delle strutture operative dell’Azienda ed esercita direttamente tutte le funzioni non
attribuite ad altri livelli direzionali o dirigenziali.
Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale le attività più propriamente di “controllo e governo”;
sono delegabili da parte sua ai vari livelli, non solo della dirigenza, le funzioni “di gestione”.
Per la realizzazione di tali funzioni il Direttore Generale si avvale del Direttore Sanitario, che dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, del Direttore Amministrativo, al quale è affidata la direzione
dei servizi amministrativi e del Direttore Socio Sanitario, responsabile della conduzione delle strutture
afferenti alla rete territoriale; è coadiuvato dal Collegio di Direzione e dagli Staff.

Attualmente l’incarico di Direttore Generale è affidato al dott. Germano Maria Uberto Pellegata che lo
esercita dall’1 gennaio 2019.
Il Dott. Pellegata, Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Malattie Infettive, in possesso di
certificato di Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria, vanta una lunga esperienza quale
Direttore Generale dal 01/01/2008 ASL di Lodi, successivamente ASL Milano2-Melegnano, poi ASST S.Carlo
di Milano e infine Fondazione IRCCS Neurologico Besta di Milano.
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Il Direttore Amministrativo
Ubicazione:

℡

Presidio di Crema – piano 2° Palazzina Uffici Amministrativi

0373 280.594
direzione.amministrativa@asst-crema.it

In applicazione delle indicazioni di carattere normativo e per una più efficace ed efficiente gestione delle
attività, tutte le funzioni di carattere amministrativo sono organizzate nella Direzione Amministrativa, di cui
responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Azienda.

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale.

Coordina, a livello strategico , i servizi amministrativi ai fini tecnico-organizzativi e fornisce parere
obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza delegate e/o dovute
dall’ordinamento.
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei responsabili dei servizi
amministrativi e promuove l’integrazione dei servizi stessi; in particolare coordina l’attività del
Dipartimento Amministrativo dello stesso con le funzioni svolte dalla Direzione Amministrativa di Presidio.

Collabora con il Direttore Sanitario allo svolgimento delle attività aziendali in aderenza agli indirizzi del
Direttore Generale.
Attualmente l’incarico di Direttore Amministrativo è affidato alla Dr.ssa Maurizia Ficarelli che lo esercita
dal 15 febbraio 2019
La Drssa Ficarelli, laureata in Economia e Commercio, specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione , Master II livello in Valutazione e gestione delle tecnologie e dei servizi sanitari . Ha
maturato qualificata e consolidata esperienza di direzione di strutture sanitarie pubbliche nel ruolo di
Direttore Amministrativo Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo MI, successivamente Fondazione IRCSS
Neurologico Besta Milano .
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Il Direttore Sanitario
Ubicazione:

℡

Presidio di Crema – piano 2° Palazzina Uffici Amministrativi

0373 280.517
direzione.sanitaria@asst-crema.it

Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo
e regolato da contratto di diritto privato.
Dirige, a livello strategico, i servizi sanitari e gli staff in conformità agli indirizzi generali aziendali e fornisce
parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza devolute
dall’ordinamento, identificando ai fini programmatori la domanda di assistenza sanitaria.
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei responsabili dei servizi
sanitari e promuove l’integrazione degli stessi con l’attività dei dipartimenti sanitari. Presiede il Consiglio
dei sanitari.
Si integra con il Direttore Sociosanitario e il Direttore Amministrativo per lo svolgimento delle attività
aziendali in aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale.

Attualmente l’incarico di Direttore Sanitario è affidato al Dott. Roberto Sfogliarini che lo esercita dal 15
febbraio 2019.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, e si è specializzato
in Neurochirurgia e poi in Igiene, Medicina Preventiva, ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri.
Ha acquisito decennale esperienza nei servizi territoriali e successivamente una esperienza ventennale nella
gestione di presidi ospedalieri. Inoltre ha realizzato e gestito il Sistema per la qualità e sicurezza
dell’Ospedale Maggiore e si è occupato di rischio clinico, per garantire ai cittadini prestazioni sicure e di
buon livello qualitativo.
E’ un componente del Gruppo Regionale per lo Sviluppo del Programma di Miglioramento delle
Organizzazioni sanitarie e ha partecipato a Gruppi di verifica e valutazione della qualità degli Ospedali
Lombardi.
Ha ricoperto l’incarico di Direttore Medico dei Presidi presso la Azienda Ospedaliera e Socio Sanitaria di
Crema, ha partecipato alla progettazione ed attivazione delle nuove attività, delle ristrutturazioni del
Presidio, dell’attività Sub Acuti e del Presidio Ospedaliero territoriale (POT).
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Il Direttore Sociosanitario
Ubicazione:

℡

Presidio di Crema – piano 2° Palazzina Uffici Amministrativi

0373 899.322
direzione.sociosan@asst-crema.it

Il Direttore Sociosanitario è nominato dal Direttore Generale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
Dirige, a livello strategico, i servizi socio sanitari territoriali e gli staff in conformità agli indirizzi generali
aziendali
Si integra con il Direttore Sanitario e Amministrativo per lo svolgimento delle attività aziendali in aderenza
agli indirizzi espressi dal Direttore Generale.

Attualmente l’incarico di Direttore Sociosanitario è affidato al Dott. Pier Mauro Sala che lo esercita dal
15 febbraio 2019.
Laureato in Sociologia, indirizzo Organizzazione , Lavoro e relazioni industriali . Ha maturato una lunga e
qualificata esperienza di direzione gestionale ed operativa nei servizi a rilievo socio-sanitario delle aziende
sanitarie pubbliche , in particolare Direttore SC Gestione Operativa Area territoriale della ASST “Santi
Paolo e Carlo” di Milano.
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