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OGGETTO: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO.

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del
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PREMESSO che:
 con deliberazione n. 304 del 29 maggio 2017 sono state attuate le prime determinazioni per 

l’attuazione del Piano Aziendale Strategico di cui alla deliberazione n. 31 del 30/01/2017 e 
tra l’altro sono stati assegnati gli incarichi di Direttore di Dipartimento, ad esclusione del 
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria;

 con deliberazione n. 329 del 14/06/2017 è stato assegnato l’incarico di Direttore di 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria alla dr.ssa Nicoletta Castelli; 

 con deliberazione n. 194 del 25/03/2019 sono stati prorogati gli incarichi di Direttore di 
Dipartimento in essere;

 con deliberazione n. 890 del 30/12/2019 è stato assegnato l’incarico di Direttore del 
Dipartimento Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 
Sociali al dott. Fabio Muscionico;

 con deliberazione n. 327 del 18/05/2021 è stato assegnato l’incarico di Direttore di 
Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie alla dr.ssa Alessandra Grappiolo;

come da tabella riepilogativa sottoriportata:

Dipartimento Direttore
Dipartimento delle Cure Primarie Dr. Valsecchi Valter
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Animale

Dr.ssa Nicoletta Castelli 

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale

Dr. Galbiati Fabrizio

Dipartimento Amministrativo, di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali

Dott.ssa Borra Raffaella Clelia

Dipartimento per la Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie

Dr.ssa Alessandra Grappiolo 

Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie 
con quelle Sociali

Dott. Fabio Muscionico

RICORDATO, come già specificato nelle deliberazioni sopra indicate, che gli incarichi di Direttore 
di Dipartimento hanno una durata, di norma, triennale, possono essere rinnovati, ma non possono 
superare il periodo dell'incarico del Direttore Generale, a cui sono strettamente legati; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 01/09/2021: “Presa d'atto della DGR N. XI/1055 del 17.12.2018 - 
nomina e insediamento del Direttore Generale”, con cui si è preso atto della nomina, a far data dal 
01.01.2019, del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza nella 
persona del Dr. Carmelo Scarcella con decorrenza 08/09/2021 fino al 31/12/2023;

DATO ATTO che con precedente decreto il governo delle funzioni e delle attività del Dipartimento 
delle Cure Primarie, a seguito del collocamento a riposo del Dr. Valter Valsecchi,  sono state affidate 
al Direttore Sanitario, quale Direttore Aziendale sovraordinato, che ne ha assorbito, 
temporaneamente, la direzione, sino al passaggio definitivo delle competenze del precitato 
Dipartimento alle ASST competenti in applicazione della L.R. n. 22 del 14/12/2021;  

RITENUTO, pertanto, dopo attenta valutazione e stante quanto sopra, di voler procedere alla 
nomina dei Direttori di Dipartimento come di seguito indicati con decorrenza dalla data di adozione 
del presente provvedimento:
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Dipartimento Direttore
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Animale

Dr.ssa Nicoletta Castelli 

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale

Dr. Galbiati Fabrizio

Dipartimento Amministrativo, di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali

Dott.ssa Borra Raffaella Clelia

Dipartimento per la Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie

Dr.ssa Alessandra Grappiolo 

Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie 
con quelle Sociali

Dott. Fabio Muscionico

PRECISATO che le sopracitate nomine, che decadono in caso di cessazione del Direttore Generale, 
rimangono comunque in carica fino alle nuove nomine/conferme dei Direttori di Dipartimento;

DATO ATTO:
 di attribuire ai dirigenti interessati come sopra indicati la retribuzione di posizione di dipartimento 

spettante prevista dai contratti vigenti e corrispondente alla maggiorazione minima del 30% 
sull’importo di fascia economica di competenza, come previsto dall’art. 39, comma 9 del CCNL 
08/06/2000 Dirigenza Medica Veterinaria e dall’art. 40 comma 9 e 10 del CCNL della Dirigenza 
SPTA del 08/06/2000, modificati dall’art. 4 dei relativi contratti del 06/05/2010, che corrisponde 
ad una retribuzione di posizione mensile di € 1.153,85 lordi;

 di richiamare i contratti vigenti per la Area Sanità Triennio 2016-2018 e del Personale dell’Area 
delle Funzioni Locali triennio 2016-2018; 

STABILITO di confermare al Direttore Sanitario, quale Direttore Aziendale sovraordinato, la 
direzione del Dipartimento Cure Primarie, sino al passaggio definitivo delle competenze del precitato 
Dipartimento alle ASST competenti in applicazione della L.R. n. 22 del 14/12/2021; 

EVIDENZIATO: 
 che, come indicato dal Direttore dell’U.O.C. Sviluppo Risorse Umane, l’ onere di spesa di € 

63.750,22  più Irap di € 4.250,02 è stato considerato in  fase di predisposizione del Mod. A del 
Bilancio Preventivo anno 2022;

 di aver preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore F.F. dell’U.O.C.  
Economico Finanziario, precisando che la registrazione sui competenti conti del Bilancio 
Sanitario dell’onere di spesa avverrà in sede di importazione del flusso degli stipendi in fase di 
elaborazione degli stessi;

VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa Elena 
Sartori che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente atto;

VISTA l’attestazione del Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Veronica 
Comi, in ordine alla regolarità contabile

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

 di nominare i Direttori di Dipartimento come di seguito indicati con decorrenza dalla data di 
adozione del presente provvedimento:
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Dipartimento Direttore
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Animale

Dr.ssa Nicoletta Castelli 

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale

Dr. Galbiati Fabrizio

Dipartimento Amministrativo, di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali

Dott.ssa Borra Raffaella Clelia

Dipartimento per la Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie

Dr.ssa Alessandra Grappiolo 

Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie 
con quelle Sociali

Dott. Fabio Muscionico

 di attribuire ai dirigenti interessati sopra indicati la retribuzione di posizione di dipartimento 
spettante prevista dai contratti vigenti e corrispondente alla maggiorazione minima del 30% 
sull’importo di fascia economica di competenza, come previsto dall’art. 39, comma 9 del CCNL 
08/06/2000 Dirigenza Medica Veterinaria e dall’art. 40 comma 9 e 10 del CCNL della Dirigenza 
SPTA del 08/06/2000, modificati dall’art. 4 dei relativi contratti del 06/05/2010, che corrisponde 
ad una retribuzione di posizione mensile di € 1.153,85 lordi;

 di dare atto che le sopracitate nomine decadono in caso di cessazione del Direttore Generale e gli 
stessi rimangono comunque in carica fino alla nomina/conferma del nuovo Direttore di 
Dipartimento;

 di richiamare i contratti vigenti per la Area Sanità Triennio 2016-2018 e del Personale dell’Area 
delle Funzioni Locali triennio 2016-2018;

 di dare atto: 
 che, come indicato dal Direttore dell’U.O.C. Sviluppo Risorse Umane, l’ onere di spesa 

di € 63.750,22  più Irap di € 4.250,02 è stato considerato in  fase di predisposizione del 
Mod. A del Bilancio Preventivo anno 2022;

 di aver preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore F.F. dell’U.O.C.  
Economico Finanziario, precisando che la registrazione sui competenti conti del Bilancio 
Sanitario dell’onere di spesa avverrà in sede di importazione del flusso degli stipendi in 
fase di elaborazione degli stessi;

 di incaricare il Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane, in qualità di Responsabile del 
procedimento, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

 di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall’art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo;

 di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all’albo on line dell’Ente;

 di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.
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Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: UO SVILUPPO RISORSE UMANE

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia.

Il Direttore
Sartori Elena

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno 2022    ☒     Sanitario              ☐         Socio Sanitario Integrato (ASSI)              ☐         Sociale

Impegno: ___________________________

Conto n.: ___________________________               Importo: € 63.750,22+irap € 4.250,02

Il Direttore sostituto
Rodella Claudia

NOTE      
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