VERBALE DI DELIBERAZIONE N.

506

UOC Affari Generali e Legali
Il Responsabile del procedimento: Elena Nolli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
Il giorno 15/09/2021 presso la sede legale, il Direttore Generale nella persona del Dott. Ida Maria Ada Ramponi ha
adottato la seguente deliberazione.

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NOMINA DEL DIRETTORE SOCIOSANITARIO DELL’ASST DI
CREMA

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizia Ficarelli

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Sfogliarini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Pier Mauro Sala
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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/5204 del 7.09.2021 di nomina della Dr.ssa Ida Maria Ada Ramponi quale Direttore Generale della ASST di Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 12.02.2019 di nomina del dott. Pier Mauro Sala quale Direttore Sociosanitario dell’ASST
di Crema;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 24148 del 15.09.2021, il dott. Pier Mauro Sala ha comunicato le dimissioni anticipate
dall’incarico di Direttore Sociosanitario dell’ASST di Crema a far data dal 16.09.2021, stante la nomina quale Direttore
Sociosanitario dell’ASST Rhodense per il periodo 16.09.2021-31.12.2023 (cfr. deliberazione ASST Rhodense n. 866 del
14.09.2021);

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992, nonché le modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. n. 229/1999 ed al
D.Lgs. n. 171/2016;

RILEVATO che la L.R. 30.12.2009 n. 33 “Testo Unico Leggi Regionali in materia di Sanità” come modificata dalla legge n. 23
dell’11.08.2015 “Evoluzione del sistema Socio Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n.
33”, prevede all’art. 13 che i Direttori Generali nominino il Direttore Sociosanitario tra gli idonei presenti nell’elenco di cui ai
successivi commi 2,3 e 4;

RITENUTO di procedere alla nomina del Direttore Sociosanitario secondo i requisiti previsti dall’art. 13, comma 4, della
menzionata L.R. n. 23 dell’11.08.2015 per cui il Direttore Sociosanitario deve essere in possesso di diploma di laurea magistrale,
non aver compiuto il sessantacinquesimo anno d’età e aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione in
ambito sanitario, sociosanitario o socioassistenziale, caratterizzata da autonomia gestionale delle risorse umane, tecniche o
finanziarie;

VISTA la DGR n. XI/551 del 24.09.2018 recante “Avviso pubblico per la formazione degli elenchi degli idonei alla nomina di
Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende
Sociosanitarie Territoriali, alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in fondazioni e
di Direttore Sanitario delle Strutture Private – Avvio delle procedure anno 2018” con cui è stato approvato l’avviso in cui tra l’altro
sono indicate le modalità, i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità delle candidature, i criteri di
valutazione del possesso dei requisiti e il fac-simile della domanda;

VISTA altresì la DGR n. XI/1225 del 7.02.2019 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 Sociosanitarie 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” in cui viene, tra l’altro, approvato l’elenco dei candidati idonei all’incarico;

DATO ATTO che il dott. Diego Maltagliati risulta iscritto nell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Sociosanitario
delle strutture sanitarie e sociosanitarie approvato con DGR XI/1225 del 7.02.2019;
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VERIFICATA la sussistenza ed il mantenimento in capo al dott. Diego Maltagliati dei requisiti che hanno determinato il suo
inserimento nell’elenco regionale degli idonei;

CONSIDERATO che il profilo professionale del dott. Diego Maltagliati, nato a Milano il 3.03.1961, come si evince dal suo
curriculum professionale, in atti d’ufficio, corrisponde a quello previsto dalla normativa vigente nonché alle caratteristiche di
interesse per l’ASST di Crema;

RITENUTO quindi che il dott. Diego Maltagliati sia idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore Sociosanitario presso l’ASST di
Crema;

CONSIDERATO che:
il dott. Diego Maltagliati svolge attualmente il ruolo di Direttore Sociosanitario dell’ASST Rhodense;
è stata concordata con la Direzione Generale dell’ASST Rhodense la decorrenza della cessazione del precedente incarico
contestualmente all’attribuzione dell’incarico di cui alla presente deliberazione, individuando la data del 16.09.2021;
il diretto interessato ha già espresso la sua intenzione di accettare l’incarico, dimettendosi dal precedente incarico
attualmente in corso, come da deliberazione ASST Rhodense n. 865 del 14.09.2021;

DATO ATTO che il rapporto di lavoro del Direttore Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i., nonché dell’art. 13, comma 9, della L.R. n. 23/2015, è regolato da apposito contratto di diritto privato riconducibile alla
fattispecie disciplinata dal titolo terzo, libro quinto del Codice civile (lavoro autonomo) ed i cui specifici contenuti sono fissati con
D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, dal DPCM n. 319 del 7 agosto 2001, ed è stipulato secondo lo schema tipo di contratto di
prestazione d’opera intellettuale approvato con DGR n. X/4715 del 13.01.2016 ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
approvazione dello schema tipo di contratto di prestazioni d’opera intellettuale per i Direttori amministrativi, Sanitari e
sociosanitari delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche”;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente dell’UO Affari Generali e Legali che ne
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

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

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1)
di prendere atto che, con nota prot. n. 24148 del 15.09.2021, il dott. Pier Mauro Sala ha comunicato le dimissioni
anticipate dall’incarico di Direttore Sociosanitario dell’ASST di Crema a far data dal 16.09.2021, stante la nomina quale
Direttore Sociosanitario dell’ASST Rhodense per il periodo 16.09.2021-31.12.2023 (cfr. deliberazione ASST Rhodense n.
866 del 14.09.2021;

2)
di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, commi 6 e 7, 3 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
nonché ai sensi dell’art. 13 della LR 23/2015, il dott. Diego Maltagliati nato a Milano il 3.03.1961, quale Direttore
Sociosanitario dell’ASST di Crema, con decorrenza dal 16.09.2021 sino al 31.12.2023;

3)
di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore Sociosanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato ai sensi del codice civile;
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4)
di dare atto altresì che si provvederà a stipulare con il predetto dott. Diego Maltagliati apposito contratto di
prestazione d’opera intellettuale secondo lo schema tipo approvato da Regione Lombardia, con l’espressa indicazione
che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza dall’incarico;

5)
di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica sulla dichiarazione effettuata dal
dott. Diego Maltagliati circa l’insussistenza delle cause ostative o delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di cui
all’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché di quelle esplicitamente previste dagli artt. 3 comma 1 lett.
e), 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013;

6)
di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento saranno imputati al C.E. 420.120.00022
“Indennità, oneri e rimborsi al Direttore Sociosanitario” dei bilanci d’esercizio per le annualità 2021-2022-2023;

7)
di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e
art. 12, comma 4, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

Parere favorevole:
F.to Dott. Maurizia Ficarelli
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
__________________________
F.to Dott. Roberto Sfogliarini
IL DIRETTORE SANITARIO
__________________________
F.to Dott. Pier Mauro Sala
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
__________________________
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ida Maria Ada Ramponi
__________________________

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2
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Deliberazione di UOC Affari Generali e Legali
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NOMINA DEL DIRETTORE SOCIOSANITARIO DELL’ASST DI CREMA
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la leggitimità della proposta sopra citata.

Il Direttore di UOC Affari Generali e Legali
(F.to Dott. Elena Nolli)

..................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 15/09/2021

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'ufficio UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta la copertura economica e la regolarità contabile
della proposta della deliberazione sopra riportata.

Il Responsabile di UOC Programmazione Bilancio e Contabilità
(F.to Dott. Paolo Sivelli)

....................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 15/09/2021
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