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U.O. Affari Generali e Legali
Responsabile del procedimento: Sergio Pini

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 12 Febbraio 2019 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott.
Germano Pellegata ha adottato la seguente deliberazione
OGGETTO:

NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'ASST DI
CREMA.

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

non di competenza

IL DIRETTORE SANITARIO

non di competenza

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

non di competenza

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:
La LR 30.12. 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
La DGR n. X/4496 del 10.12.2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;
La DGR n. XI/1081 del 17.12.2018 di nomina del Dr. Germano Pellegata quale Direttore Generale
della ASST di Crema;
Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
che la DGR XI/1081 del 17.12.2018 fra i compiti assegnati al Direttore Generale
rientra, previa verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti, la nomina con
provvedimento motivato nell’ ambito dei soggetti idonei inseriti da Regione negli appositi elenchi,
della figura del Direttore Amministrativo;
CONSIDERATO

che l’art. 3 del D.L.vo 502/1992 e l’art. 13 della LR n. 33/2009 prevedono i requisiti per
ricoprire la posizione di Direttore Amministrativo, stabilendo che deve trattarsi di soggetto:
• in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in discipline
giuridiche o economiche;
• che non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
• con un’adeguata esperienza di direzione tecnica o amministrativa, almeno quinquennale,
caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie presso strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori come previsto dal D.L.vo
n.502/1992;
RILEVATO

CONSIDERATO che il dr. Guido Avaldi, attuale Direttore Amministrativo, ha comunicato con nota
prot. n. 0004365 del 12/02/2019 la rinuncia all’incarico attualmente ricoperto presso la ASST di
Crema con decorrenza 15/02/2019;
RILEVATO pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo a far
tempo dal 15/02/2019;
VISTA la DGR n. XI/1225 del 07/02/2019 avente ad oggetto “Determinazioni conseguenti alla DGR
n. XI/551 del 24.09.2018 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”;
CONSIDERATO che

nell’elenco delle candidature idonee per la nomina di Direttore Amministrativo,
di cui all’allegato n. 1 della DGR XI/1225/2019, al n. 65 figura la Dr.ssa Maurizia Ficarelli;
che la stessa DGR XI/1225/2018 stabilisce che, per procedere alle nomine di
competenza, sarà onere delle strutture sanitarie pubbliche e private che devono attingere dagli
elenchi in parola, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di nomina:

DATO ATTO

•

verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’inserimento
dei candidati negli elenchi di cui trattasi;

•

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;
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di nominare a far tempo dal 15/02/2019, quale Direttore Amministrativo dell’ASST di
Crema, la Dr.ssa Maurizia Ficarelli, nata a Reggio Emilia (RE) il 24/09/1961, in possesso dei
requisiti di legge come emerso dall’istruttoria effettuata dalla Commissione regionale deputata alla
valutazione delle candidature per l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e il
cui curriculum vitae evidenzia una qualificata e consolidata esperienza di direzione di strutture
sanitarie pubbliche nel ruolo di Direttore Amministrativo;
RITENUTO

SOTTOLINEATO che :

-

la stessa possiede tuttora i requisiti che hanno determinato l’inserimento nell’elenco degli idonei
a ricoprire il ruolo di Direttore Amministrativo;
l’interessata ha rilasciato dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità
dell’incarico;
che l’interessata ha rilasciato dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità ad
espletare l’incarico ;

che, in base al combinato disposto dell’art.3 bis, comma 8, del D.L.vo 502/92 e
dell’art.13, comma 9, della LR n. 33/2009, il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, è
esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato ai sensi del codice civile;

PRECISATO

che il trattamento economico annuo omnicomprensivo del Direttore Amministrativo è
determinato dalla DGR VIII/6323 del 22.12.2007, da ultimo modificata con la DGR IX/892 del
01.02.2010 e integrata per la formazione dalla DGR IX/1893 del 22.06.2011;

PRECISATO

che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore della UOC
Affari Generali e Legali che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
DATO ATTO

il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Responsabile
dell’UOC Programmazione Bilancio e Contabilità;
ACQUISITO

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:
1. di nominare, stante quanto indicato in premessa, quale Direttore Amministrativo dell’ASST
di Crema, a far data dal 15/02/2019 fino al 31/12/2023, la Dr.ssa Maurizia Ficarelli, nata a
Reggio Emilia (RE) il 24/09/1961, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
2. di dare atto che, a seguito di verifica della documentazione prodotta dal medesimo in ordine
ai requisiti, non sussistono cause che ne impediscano o escludano la nomina;
3. di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo ed è regolato
da contratto di diritto privato ai sensi del codice civile;
4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto che disciplina
l’incarico in conformità alla normativa di legge vigente secondo lo schema tipo approvato
dalla Regione Lombardia con DGR VIII/6323 del 22.12.2007, da ultimo modificata con la
DGR IX/892 del 01.02.2010 e integrata per la formazione dalla DGR IX/1893 del
22.06.2011, con l’espressa indicazione che il compimento del 65° anno di età costituisce
causa di decadenza dall’incarico;
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5. di dare atto che la conseguente spesa relativa al presente provvedimento sarà imputata al
C.E. 420.120.10 “Indennità, oneri e rimborsi al Direttore Amministrativo” dei rispettivi
bilanci di esercizio;
6. di dare mandato al Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti il presente
provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Germano PELLEGATA

Il Responsabile del procedimento:
Direttore dell’UOC Affari Generali e Legali: Dr. Sergio Pini
Addetto all’istruttoria: Sig. Riccardo Ghilardi
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Proposta di deliberazione dell’UOC Affari Generali e Legali
OGGETTO:

NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’ASST DI CREMA.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di
delibera sopra citata.
IL DIRETTORE DELL’UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(f.to Dott. Sergio Pini)
……………………

Data, 12/02/2019

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile dell’UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta la copertura
economica e la regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra riportata.
IL DIRETTORE DELL’UOC PROGRAMMAZIONE E BILANCIO E CONTABILITA’

(f.to Dott. Alessandro Cominelli)
……………………….

Data,12/02/2019
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