DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
3 / 2021 del 05/01/2021

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA - AREU
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____________________________________________________________________________________
OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA - AREU
____________________________________________________________________________________
vista la seguente proposta di deliberazione n. 2/2021, avanzata dal Direttore della
Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che la l.r. n. 22 del 10 dicembre 2019, “Seconda legge di revisione della
normativa ordinamentale 2019” di parziale modifica della l.r. n. 33 del 30 dicembre
2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”, all’art. 11 ha stabilito
l’istituzione dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), rivedendone i compiti
istituzionali;
RICHIAMATO l’articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33,
al cui comma 4 lettera a) prevede che il Direttore Generale è coadiuvato per lo
svolgimento delle sue funzioni da un Direttore Sanitario e un Direttore Amministrativo e,
alla successiva lettera b), che agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per le medesime figure professionali;
PRESO ATTO che l’articolo 3, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992
stabilisce che il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale e assume diretta
responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la
formulazione di proposte e pareri, alla formazioni delle decisioni della Direzione
Generale;
RICHIAMATI l’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e l’articolo 13,
comma 2 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, i quali
prevedono che per accedere all’incarico di Direttore Sanitario è necessario possedere
la laurea in medicina e chirurgia e di almeno un diploma di specializzazione e avere
un'età inferiore a sessantacinque anni e dimostrare di aver svolto per almeno cinque
anni una qualificata esperienza dirigenziale caratterizzata da autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, presso la pubblica
amministrazione, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, come previsto
dal Decreto Legislativo n. 502/1992;
PRESO ATTO che con le Delibere della Giunta regionale:
•

n. XI/4078 del 21 dicembre 2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 11
della Legge regionale n. 22/2019 – Costituzione dell’Agenzia Regionale Emergenza
Urgenza”, è costituita a far data dal 1° gennaio 2021 la nuova Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza, con sede legale a Milano in Viale Monza n. 223;

•

n. XI/4117 del 21 dicembre 2020 “Determinazioni in ordine alla Direzione
dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)”, è stato nominato il Dott.
Alberto Zoli Direttore Generale dell’Agenzia con decorrenza dal 01 gennaio 2021 al
31.12.2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi;
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•

n. XI/4159 del 30 dicembre 2020 “Modifica dello schema tipo di contratto di
prestazione d’opera intellettuale per i Direttori Generali delle Strutture Sanitarie e
Socio Sanitarie Pubbliche e dello schema tipo di contratto di prestazione d’opera
intellettuale per i Direttori Amministrativi, Sanitari e Sociosanitari delle Strutture
Sanitarie e Socio Sanitarie Pubbliche”, l’Azienda ha recepito le indicazioni relative
agli schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale per i Direttori
Generali, Amministrativi, Sanitarie e Sociosanitari;

RICHIAMATO il provvedimento deliberativo di AREU n. 1/2021 ”Presa d'atto della
costituzione dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e della nomina del Direttore
generale”;
CONSIDERATO che la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza subentra, a pieno
titolo, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità
dei beni patrimoniali attualmente in capo all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/1225 del 07.02.2019 a oggetto “Determinazioni conseguenti
alla D.G.R. 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 Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in
Fondazioni e di Direttore Sanitario delle Strutture Private anno 2018” con la quale è
stato approvato il nuovo elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Sanitario
delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie pubbliche;
RITENUTO opportuno dare continuità all'azione della Direzione Strategica procedendo
alla nomina del Direttore Sanitario attualmente in carica nella persona del Dott.
Giuseppe Maria Sechi, nato a Oristano (OR) il 13.09.1959, il quale risulta validamente
inserito nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende
Sanitarie lombarde, ai sensi della sopra richiamata DGR n. XI/1225/2019;
CONSIDERATO che la conferma della scelta dello stesso è ispirata al principio di
professionalità, di legalità, di legittimità e di trasparenza e che il curriculum del
candidato evidenzia una valida e pluriennale esperienza dirigenziale sanitaria,
coerente con le mansioni da svolgere;
PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati:
1.

di nominare Dott. Giuseppe Maria Sechi, nato a Oristano (OR) il 13.09.1959, C.F.
SCHGPP59P13G113Y, Direttore Sanitario dell’Agenzia Regionale Emergenza
Urgenza con decorrenza dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2023;

2.

di procedere, così come disposto dalla D.G.R. XI/1225/2019, a effettuare, prima
della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, le seguenti verifiche:
a. verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato
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l’inserimento del candidato nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di
Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie lombarde;
b. acquisire tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate
dall’interessato anche con riferimento allo stato di quiescenza, all’assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità;
3.

di disporre che il predetto contratto dovrà essere modificato, anche in relazione al
trattamento economico, nel caso in cui entrassero in vigore, dopo il suo
perfezionamento, nuove disposizioni normative o regolamentari nazionali e/o
regionali allo stesso applicabili e in contrasto con il relativo contenuto;

4.

di dare atto che il trattamento economico annuo spettante al Direttore Sanitario è
pari a € 123.949,68, più oneri e IRAP a carico dell’Agenzia, 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;

5.

di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico di cui sopra sarà
imputata e liquidata sul conto n. 30.21.02.30 (indennità Direttore Sanitario) e i
connessi oneri a carico dell’Agenzia sul conto n. 30.21.02.35 (oneri sociali,
previdenziali e assicurativi Direttore Sanitario) della contabilità dell’amministrazione;

6.

di disporre l’invio del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare e
alle Strutture Aziendali interessate;

7.

di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente
procedimento è il dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e
Legali;

8.

di disporre che vengano rispettate, da parte del Responsabile del procedimento,
le prescrizioni inerenti la pubblicazione sul portale web aziendale tutte le
informazioni e i documenti richiesti e necessari, ex Decreto Legislativo del
14.03.2013 n. 33 c.d. Amministrazione Trasparente;

9.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line
dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009).
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i., da:
Il Direttore Generale Alberto Zoli
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