LA GIUNTA REGIONALE
-

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed in particolare l’art. 3 bis, comma 3, così
come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

-

vista la legge regionale 22 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione
dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed
erogate nella Regione”, ed in particolare gli artt. 13 e 14 che disciplinano la nomina e il rapporto
di lavoro del direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;

-

richiamata la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

-

richiamato il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 concernente “Attuazione della delega di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria”;

-

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
• n. 1792 in data 8 novembre 2013 che ha approvato l’elenco regionale degli idonei alla
nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, a seguito dell’avviso
pubblico e delle procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 721 in data
26 aprile 2013;
• n. 750 in data 22 maggio 2015 recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 13 della legge
regionale 5/2000 e dell’art. 3bis del D.Lgs. 502/1992, dell’avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei criteri generali per l’idoneità e del contratto del
direttore generale”;
• n. 1218 in data 21 agosto 2015 di approvazione dell’elenco regionale degli idonei alla
nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta aggiornato ai sensi della
DGR 750/2015;

-

precisato che la deliberazione della Giunta regionale 1218/2015 sopra richiamata ha stabilito la
validità temporale biennale dell’elenco in questione (scadenza 21 agosto 2017), riservando
all’Amministrazione regionale la facoltà di aggiornamento dello stesso prima della scadenza,
previa pubblicazione di apposito avviso;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 56 in data 20 gennaio 2017 relativa
all’approvazione della risoluzione anticipata del contratto tra il dott. Massimo Veglio, direttore
generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e la Regione autonoma Valle d’Aosta e della
contestuale attribuzione temporanea delle funzioni di direttore generale dell’Azienda USL della
Valle d’Aosta alla dott.ssa Marina Tumiati, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge
regionale 25 gennaio 2000, n. 5;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 57 in data 20 gennaio 2017 recante
“Approvazione, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 5/2000 e dell’art. 3bis del d.lgs.
502/1992, dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla
nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei criteri generali per
l’idoneità e del contratto del direttore generale”;

-

ricordato che la volontà di procedere all’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla
nomina di direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale 1218/2015, è finalizzata a garantire la migliore
esplicazione del potere di scelta del direttore generale dell’Azienda USL, nell’ambito del
panorama più ampio possibile delle professionalità aspiranti all’incarico;

-

dato atto che, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande (13/03/2017), in
risposta all’avviso pubblico approvato con DGR 57/2017, sono pervenute n. 14 domande
relative a nuovi inserimenti, 6 domande di aggiornamento curriculum di candidati già presenti
nell’elenco, nessuna dichiarazione di causa preclusiva intervenuta a seguito di collocamento in
quiescenza e nessuna richiesta di cancellazione dall’elenco;

-

ricordato che i nominativi degli idonei di cui all’elenco approvato con DGR 1218/2015 risultano
essere i seguenti:
1. ARDISSONE Lorenzo
2. CASTELLI Maurizio
3. FRANCO Stefano
4. GARRONE Ezio
5. GIONO CALVETTO Silvio
6. IANNIZZI Leonardo
7. LEVEQUE Massimo
8. PEINETTI Flavio
9. PESENTI CAMPAGNONI Massimo
10. PONZETTI Clemente
11. RUBBO Igor
12. VEGLIO Massimo
13. VILLANI Giuseppe;

-

dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’avviso pubblico, i nuovi candidati, per essere
inseriti nell’elenco di idonei a direttore generale, debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento;
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o
settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta precedentemente alla data di pubblicazione
dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, valutata, da una Commissione appositamente
costituita, sulla base dei criteri già utilizzati nelle precedenti procedure di idoneità del 2013
e 2015 e confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 20 gennaio 2017,
oltre a conoscere la lingua francese, conoscenza da accertare attraverso apposita prova
preliminare;

-

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1220 del 15 marzo 2017 relativo alla nomina della
Commissione incaricata dell’accertamento dei requisiti dei nuovi candidati da inserire
nell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 57/2017;

-

dato atto che, all’esito dei propri lavori, la suddetta Commissione ha rimesso alla struttura
competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali il verbale, conservato agli atti
dell’Assessorato stesso (prot. 10313/ASS del 22 marzo 2017), concernente le risultanze
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dell’esame effettuato sui curricula circa il possesso dei requisiti di idoneità da parte dei 14 nuovi
candidati;
-

dato atto che rispetto alle 14 domande di nuovi inserimenti pervenuti:
- 11 candidati sono risultati inseribili nell’elenco regionale degli idonei, previo accertamento
preliminare della conoscenza della lingua francese da parte di coloro che ne risultano
sprovvisti (8 di 11);
- 3 candidati sono risultati non idonei;

-

evidenziato che, con lettera raccomandata datata 24 marzo 2017, gli otto candidati sprovvisti
della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese sono stati convocati per il
sostenimento della prova per il giorno 12 aprile 2017;

-

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1341 in data 23 marzo 2017 relativo alla nomina
della Commissione esaminatrice per l’accertamento preliminare della conoscenza della lingua
francese inerente all’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore
generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 57/2017;

-

dato atto che la Commissione esaminatrice per l’accertamento preliminare della conoscenza
della lingua francese ha espletato i propri lavori in data 12 aprile 2017;

-

visto il provvedimento dirigenziale n. 1807 del 13 aprile 2017 concernente “Esito
dell’accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese per l’aggiornamento
dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 57/2017”, dal quale risulta che si
sono presentati alle prove per l’accertamento della conoscenza della lingua francese tre degli
otto candidati sprovvisti della prova in argomento e che tutti e tre i candidati presentatisi hanno
superato la prova di accertamento;

-

ritenuto pertanto di approvare, in esecuzione della DGR 57/2017, l’elenco regionale aggiornato
dei candidati ritenuti idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta, dando atto che il suddetto elenco è costituito, oltre che dai nominativi già presenti ai
sensi della DGR 1218/2015 e precedentemente elencati, anche dai seguenti nuovi inserimenti
risultati idonei in esito al procedimento di valutazione dei requisiti e della conoscenza della
lingua francese sopra descritto:
• Baldi Gino
• Bono Carlo
• Brusa Adriana
• De Filippis Giuseppe
• Peschi Gianluca
• Riccardi Carla Stefania;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni
applicative;

-

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal
dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario
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dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22;
-

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY;

-

all’unanimità dei voti favorevoli
DELIBERA

1.

di approvare, in esecuzione della DGR 57/2017, l’aggiornamento dell’elenco regionale dei
candidati idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dando
atto che il suddetto elenco è costituito, oltre che dai nominativi già presenti ai sensi della DGR
1218/2015, anche dai nuovi inserimenti risultati idonei a seguito del procedimento di
valutazione illustrato nelle premesse, e stabilendo che a detto elenco si dovrà fare riferimento
per tutte le esigenze di nomina del direttore generale della suddetta Azienda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ARDISSONE Lorenzo
BALDI Gino
BONO Carlo
BRUSA Adriana
CASTELLI Maurizio
DE FILIPPIS Giuseppe
FRANCO Stefano
GARRONE Ezio
GIONO CALVETTO Silvio
IANNIZZI Leonardo
LEVEQUE Massimo
PEINETTI Flavio
PESCHI Gianluca
PESENTI CAMPAGNONI Massimo
PONZETTI Clemente
RICCARDI Carla Stefania
RUBBO Igor
VEGLIO Massimo
VILLANI Giuseppe;

2. di dare atto che l’elenco di idonei di cui al punto 1) ha validità temporale di due anni, decorrenti
dalla data di approvazione della presente deliberazione, fatta salva l’istituzione dell’elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale come previsto dal
d.lgs. 171/2016;
3. di dare atto che alla data di approvazione della presente deliberazione cessano gli effetti
dell’elenco degli idonei approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1218 in data 21
agosto 2015;
4. di stabilire che la Regione si riserva, in ogni caso, di aggiornare l’elenco di cui al punto 1) prima
della scadenza dello stesso, previa pubblicazione di apposito avviso e fatta salva l’istituzione
dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
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locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al d.lgs.
171/2016;
5. di stabilire che la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6.

di stabilire che i nominativi degli aspiranti alla carica di direttore generale inseriti nell’elenco
degli idonei, nonché i relativi curricula, saranno pubblicati sul sito web della Regione in
apposita sezione dedicata;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
§
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