SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 106 del 01/03/2019

Oggetto: ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA D.G.R. N. 44-8029 DEL 7 DICEMBRE 2018 E
NOMINA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL’A.S.L. TO3 PER IL TRIENNIO 2019-2021.
Servizio Proponente: DIREZIONE GENERALE

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale Dott. Flavio
BORASO, nominato con D.G.R. n. 6-6925 del 29/05/2018, assistito dal Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Lorella DAGHERO, nominato con deliberazione n. 501 del 18/06/2018 e dal Direttore
Sanitario, Dott.ssa Monica REBORA, nominato con deliberazione n. 502 del 18/06/2018 ha
adottato il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.

ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA D.G.R. N. 44-8029 DEL 7 DICEMBRE 2018 E
NOMINA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL’A.S.L. TO3 PER IL TRIENNIO 20192021.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO

Visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 avente ad oggetto
“Costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale TO3” e la deliberazione dell’A.S.L. TO3 n. 1 del 2
gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 82 del 17 dicembre 2007;
Viste altresì:
la D.G.R. 19 novembre 2014 n. 1-600 avente ad oggetto “Adeguamento della rete ospedaliera
agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per
lo sviluppo della rete territoriale”;
la D.G.R. 23 gennaio 2015 n. 1-924 avente ad oggetto “Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del
19.11.2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del
Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”;
la D.G.R. 29 giugno 2015 n. 26-1653 avente ad oggetto “Interventi per il riordino della rete
territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del
19.11.2014 e s.m.i.”,
Preso atto che con D.G.R. n. 42-1921 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “Modifiche ed
integrazioni alla D.G.R. n. 21-5144 del 28 dicembre 2012 s.m.i. All. 1 e All. A “Principi e criteri
per l’organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l’applicazione dei parametri standard per
l’individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute
2010-2012” la Giunta Regionale:
ha provveduto a modificare ed integrare i principi a cui le Aziende Sanitarie debbono attenersi
per elaborare un nuovo Atto Aziendale;
ha disposto che le Aziende sanitarie procedano alla riadozione dell’Atto Aziendale ed
all’inoltro per il procedimento regionale di verifica entro il 21 settembre 2015;
Vista la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L.
TO3 ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Organizzazione Aziendale –
Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione definitiva”
con la quale, dopo aver aderito alle indicazioni prescrittive della Regione Piemonte si approva il
testo definitivo del nuovo Atto Aziendale dell’A.S.L. TO3;
Richiamata inoltre la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS.RR. Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n.
167-14087 del 3.04.2012 - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle
prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all.
A, par. 5.1”;
Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 1-quter e 17 del D. Lgs. 502/1992, come
modificato dal D.L. 158/2012, convertito con legge 189/2012, concernenti il Collegio di Direzione;

Dato atto che il Collegio di Direzione è l’organo di riferimento per l’esercizio collegiale del
governo strategico aziendale ed in particolare della programmazione e verifica della qualità,
attraverso il pieno coinvolgimento delle professioni sanitarie;
Richiamate le deliberazioni:
n. 554 del 17 giugno 2016 avente ad oggetto “Atto aziendale e Piano di organizzazione
aziendale: approvazione regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del collegio di
direzione” con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento del Collegio di Direzione;
n. 555 del 22 giugno 2016 avente ad oggetto “Nomina del Collegio di Direzione dell’A.S.L.
TO3 e individuazione componenti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-8029 del 7 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Aziende sanitarie regionali. Art. 12 bis legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., Collegi di direzione
aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di funzionamento” con la quale:
viene approvato il disciplinare titolato “Art. 12 bis legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Collegi
di direzione aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di funzionamento”;
viene disposto che entro 90 giorni dall’adozione del provvedimento in discorso, le aziende
sanitarie regionali conformino i propri regolamenti inerenti la composizione ed il
funzionamento del Collegio di direzione alle indicazioni generali contenute nel disciplinare,
dandone comunicazione alla Regione;
Vista altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-8455 del 22 febbraio 2019 avente ad
oggetto “D.G.R. n. 44-8029 del 7.12.2018. Allegato A titolato “Art. 12 bis legge regionale n.
10/1995 e s.m.i., Collegi di direzione aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di
funzionamento”. Rettifica per mero errore materiale;
Preso atto che nella D.G.R. n. 44-8029 del 7 dicembre 2018 viene stabilito che il Collegio di
Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 502/1992
e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 44-8029 del 7 dicembre 2018, è formato dai seguenti componenti:
Direttore Generale, che lo convoca e presiede;
Direttore Amministrativo;
Direttore Sanitario;
Direttori di Presidio ospedaliero;
Direttori di Dipartimento;
Direttori di Distretto;
Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della prevenzione, della
riabilitazione, della professione di Ostetrica;
un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;
un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta;
un rappresentante degli specialisti ambulatoriali esterni;
un rappresentante dei medici di continuità assistenziale;
Valutata l’opportunità che ai lavori del Collegio di Direzione partecipino, altresì, senza diritto di
voto, i Responsabili dei gruppi di progetto nonché il Coordinatore Area ospedaliera;
Preso inoltre atto che nella D.G.R. n. 44-8029 del 7 dicembre 2018 viene stabilito che il Collegio di
Direzione duri in carica tre anni, decorrenti dal giorno dell’insediamento e che il regolamento sul
funzionamento del Collegio di Direzione viene approvato nella seduta di insediamento a
maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti aventi diritto di voto);

Richiamata la nota prot. 0014714 del 13/02/2019 avente ad oggetto “Nomina rappresentanti per il
Collegio di Direzione” con la quale si è proceduto a richiedere alle strutture aziendali competenti
l’individuazione del rappresentante dei Medici di Medicina Generale (M.M.G.), dei Pediatri di
Libera Scelta (P.L.S.), degli Specialisti Ambulatoriali nonché dei Medici di Continuità
Assistenziale;
Preso atto delle designazioni pervenute:
dott. Mauro Grosso Ciponte – rappresentante dei Medici di Medicina Generale (M.M.G.),
dott.ssa Eleonora Bruno – rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta (P.L.S.);
dott.ssa Maria Giuseppa Conti Mica – rappresentante degli Specialisti Ambulatoriali;
dott. Alessandro Dabbene – rappresentante dei Medici di Continuità Assistenziale;
Preso atto che, alla data odierna, risultano quindi componenti del Collegio di Direzione dell’A.S.L.
TO3 i seguenti professionisti:
dott. Flavio Boraso
dott.ssa Lorella Daghero
dott.ssa Monica Rebora;
dott.ssa Pamela Morelli;
dott.ssa Daniela Zanella;
dott. Maurizio Bellina;
dott. Gian Alfonso Cibinel;
dott.ssa Maria Rita Cavallo;
dott. Marco Rolando;
dott. Dario Ariello;
dott. Enrico Zanalda;
dott. Paolo Jarre;
dott.ssa Federica Gamna;
dott. Lorenzo Angelone;
dott. Silvio Venuti;
dott.ssa Mara Simoncini;
dott.ssa Paola Fasano;
dott. Mauro Occhi;
dott.ssa Luisella Audisio;
dott. Mauro Grosso Ciponte;
dott.ssa Eleonora Bruno;
dott.ssa Maria Giuseppa Conti Mica;
dott. Alessandro Dabbene;
Preso atto degli adempimenti posti in essere dal dott. Fabrizio Blanc, Direttore S.C. Assetto
istituzionale e Affari generali, in qualità di responsabile del procedimento ex legge 241/1990 e
s.m.i.;
Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3
comma 7 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1.

di nominare il Collegio di Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 che, presieduto dal
Direttore Generale, è formato dai seguenti componenti:
Direttore amministrativo;
Direttore sanitario;

-

Direttori di Presidio ospedaliero;
Direttori di Dipartimento;
Direttori di Distretto;
Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della prevenzione, della
riabilitazione, della professione di Ostetrica;
un rappresentante dei Medici di Medicina generale;
un rappresentante dei Pediatri di libera scelta;
un rappresentante degli specialisti ambulatoriali esterni;
un rappresentante dei medici di continuità assistenziale;

2.

di dare atto che, alla data odierna, risultano componenti del Collegio di Direzione dell’A.S.L.
TO3, con diritto di voto, i seguenti professionisti:
dott. Flavio Boraso
dott.ssa Lorella Daghero
dott.ssa Monica Rebora;
dott.ssa Pamela Morelli;
dott.ssa Daniela Zanella;
dott. Maurizio Bellina;
dott. Gian Alfonso Cibinel;
dott.ssa Maria Rita Cavallo;
dott. Marco Rolando;
dott. Dario Ariello;
dott. Enrico Zanalda;
dott. Paolo Jarre;
dott.ssa Federica Gamna;
dott. Lorenzo Angelone;
dott. Silvio Venuti;
dott.ssa Mara Simoncini;
dott.ssa Paola Fasano;
dott. Mauro Occhi;
dott.ssa Luisella Audisio;
dott. Mauro Grosso Ciponte;
dott.ssa Eleonora Bruno;
dott.ssa Maria Giuseppa Conti Mica;
dott. Alessandro Dabbene;

3.

di dare altresì atto che il Collegio di Direzione dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno
dell’insediamento e che il regolamento sul funzionamento del Collegio di Direzione viene
approvato nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti
aventi diritto di voto);

4.

di dare atto che ai lavori del Collegio di Direzione parteciperanno, senza diritto di voto, i
Responsabili dei gruppi di progetto nonché il Coordinatore Area ospedaliera;

5.

di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale per opportuna conoscenza;

6.

di comunicare l’adozione del presente provvedimento alla regione Piemonte,

7.

di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 31/1992, così come
sostituito dall’art. 28 della L.R. 10/1995 al fine di rendere tempestivamente operativi i
contenuti previsti nel presente atto.

DIRETTORE GENERALE
Flavio Boraso
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..

