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(AREU) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE 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

Marco Trivelli
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Marco Cozzoli

L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
•
•

•

•

•

la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 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”;
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”;
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 16 come modificato dall’art. 11, comma 1,
lett. d) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22;

RICHIAMATI:
•

•

•

•

•

la d.g.r. n. XI/1188 del 17.12.2018 “Approvazione dello schema tipo di
contratto di prestazione d’opera intellettuale per i direttori generali delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche”;
la d.g.r. n. XI/1905 del 15.07.2019 “Determinazioni in ordine al trattamento 1
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;
La d.g.r. n. X12701 del 23/12 2019 “Costituzione Agenzia Regionale
dell’Emergenza Urgenza (AREU) che individuava il percorso necessario per
consentire alla Giunta regionale di adottare il provvedimento di costituzione
la d.g.r. in data odierna avente ad oggetto “Determinazioni in ordine
all’attuazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 22/2019 – Costituzione
dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza”, con la quale viene costituita
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l’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU) con decorrenza dal 1°
gennaio 2021;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del direttore generale della citata
agenzia far data dal 01.01.2021;
RICHIAMATI:
•

•
•

la dgr n. D.G.R. n. XI/3416 del 28.07.2020 avente ad oggetto “Avviso
pubblico per la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore
generale dell’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU) ai sensi
dell’art. 2 del d.lgs. n. 171/2016”, con cui la Giunta Regionale ha avviato la
procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dell’AREU, rivolta ai candidati inseriti nell’elenco nazionale di
idonei alla nomina di direttore generale di azienda sanitaria regionale
pubblicato sul sito del Ministero della Salute e vigente alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande;
il decreto n. 145 del 17.10.2018 con cui il Presidente della Regione
Lombardia ha nominato la Commissione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;
il decreto n. 657 del 16/12/2020 con cui il Presidente della Regione
Lombardia, acquisiti gli esiti della selezione da parte della Commissione, ha
approvato la rosa dei tre candidati, ai sensi di quanto previsto dalla
richiamata DGR n. 265/2018, nell’ambito della quale individuare il Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che la normativa vigente prevede che l’incarico possa avere una
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;
RITENUTO che la migliore soluzione, rispetto alle esigenze di programmazione, sia
quella di procedere al conferimento di un incarico triennale, a far data dal
01.01.2021 fino al 31.12.2023, fatte salva la verifica intermedia dopo i primi
ventiquattro mesi ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 171/2016;
DATO ATTO che nel corso dell’odierna seduta sono stati esaminati i profili e le
posizioni dei tre candidati concretizzandosi una convergenza su quello da
nominare;
PRESO ATTO che il Presidente, in seguito a tale valutazione collegiale, propone per
la nomina in oggetto, il dott. Alberto Zoli, in quanto il profilo del candidato
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evidenzia che lo stesso ha maturato una qualificata e pluriennale esperienza
dirigenziale di direzione tecnica o amministrativa;
RITENUTA, pertanto, pienamente condivisibile l’indicazione del dott. Alberto Zoli
per la nomina a direttore generale dell’Agenzia Regionale dell’Emergenza
Urgenza (AREU), data la coerenza delle esperienze maturate dal candidato
rispetto alle mansioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire;
RITENUTO, altresì, di assegnare al direttore generale, per la durata del mandato, i
seguenti obiettivi, da realizzare con riferimento alle risorse che verranno
annualmente stabilite con i provvedimenti che definiscono le regole di gestione
del servizio socio sanitario:
•
•
•
•

gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto istituzionale;
definizione di linee di indirizzo operative per la gestione delle nuove funzioni
attribuite all’Agenzia dalla l.r. 22/2019;
contrattazione collettiva integrativa aziendale (costituzione fondi
contrattuali);
gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai nuovi
assetti organizzativi;

CONSIDERATO che particolare rilevanza assume l’individuazione da parte del
direttore generale dei suoi principali collaboratori e cioè del direttore
amministrativo e del direttore sanitario, che dovranno essere individuati fra coloro
che sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati idonei ai sensi della normativa
vigente;
RITENUTO che il direttore generale dovrà:
•

•

verificare in capo ai candidati la sussistenza e il 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 c.v. redatto sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche con riferimento alle
cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente;
procedere alla nomina degli stessi tramite l’adozione di un provvedimento
adeguatamente motivato;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che si
intendono integralmente riportate:
1. di nominare il dott. Alberto Zoli direttore generale dell’Agenzia Regionale
dell’Emergenza Urgenza (AREU) con decorrenza dal 01.01.2021 fino al
31.12.2023 fatta salva la verifica intermedia dopo i primi ventiquattro
mesi;
2. di stabilire che al dott Alberto Zoli si applicano le condizioni contrattuali
previste dalla DGR n. XI/1188 del 17.12.2018 “Approvazione dello
schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale per i
direttori generali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche”;
3. di assegnare al dott. Alberto Zoli, per la durata del mandato, i seguenti
obiettivi da realizzare con riferimento alle risorse che verranno
annualmente stabilite con i provvedimenti che definiscono le regole di
gestione del servizio socio sanitario:
- gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto istituzionale;
- definizione di linee di indirizzo operative per la gestione delle nuove
funzioni attribuite all’Agenzia dalla l.r. 22/2019 ;
- contrattazione collettiva integrativa aziendale (costituzione fondi
contrattuali;
- gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai
nuovi assetti organizzativi;
4. di stabilire che il direttore generale dovrà:
- verificare in capo ai candidati per la nomina a direttore
amministrativi e sanitario la sussistenza e il 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 c.v. redatto
sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche
con riferimento alle cause di inconferibilità previste dalla normativa
vigente;
- procedere alla nomina degli stessi tramite l’adozione di un
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provvedimento adeguatamente motivato.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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