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Decreto n. 5 del 14.09.2021 

O G G E T T O : CONFERMA D E L L A NOMINA D E L DR. ANTONIO COLAIANNI Q U A L E 
D I R E T T O R E SOCIOSANITARIO D E L L ' A G E N Z I A DI T U T E L A D E L L A S A L U T E (ATS) 
D E L L A BRIANZA 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E - Dr. Carmelo Scarcella 

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



PREMESSO che con DGR n. XI/5199 del 07.09.2021 avente ad oggetto "Determinazione in 
ordine alla Direzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza''' è stato disposto di 
modificare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e dell'art. 3 del 
Contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto, la sede di assegnazione dell'incarico 
conferito al dr. Carmelo Scarcella, nominandolo Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della 
Salute (ATS) della Brianza con decorrenza dall'08.09.2021 fino al 31.12.2023, stabilendo 
l'applicazione delle condizioni contrattuali approvate con la D.G.R. n. 4159 del 30.12.2020; 

VISTI: 

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della L.23 ottobre 1992, n. 427" e ss.mm.ii; 

- la L .R. n. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così 
come modificata dalla L .R. n. 23 dell'I 1 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al titolo 1 e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla L.R. n. 41 del 22 dicembre 2015 
"Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 
n. 23"; 

- la L . 6. novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D.Lgs. 8 aprile 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.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 "Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera 
p), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" 

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 12, della L .R. n. 33/2009 e ss.mm.ii., demanda al Direttore 
Generale la nomina, tra gli altri, del Direttore Sociosanitario; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 232 del 1.04.2021 avente ad oggetto "Nomina del Direttore 
Sociosanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ATS BRIANZA)", con la quale è 
stata disposta la nomina del dr. Antonio Colaianni quale Direttore Sociosanitario per il periodo 
2.04.2021-31.12.2023; 

RITENUTO di confermare il dr. Antonio Colaianni quale Direttore Sociosanitario, secondo le 
condizioni contrattuali già sottoscritte, senza interruzione di continuità rispetto al contratto in corso; 

EVIDENZIATO che gli oneri di spesa complessivi sono stati già regolarmente registrati sul conto 
n. 420.120.020 "indennità e rimborsi Direttore Sanitario, Amministrativo, Sociosanitario" e sul 
conto n. 420.120.030 "oneri su indennità e rimborsi Direttore Sanitario, Amministrativo, 
Sociosanitario" del Bilancio Sanitario anno 2021; 

SU PROPOSTA del Direttore della UOC Affari Generali e Legali; 

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Direttore della UOC Affari Generali e Legali proponente, riportata in calce al presente 
provvedimento 
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D E C R E T A 

per le motivazioni indicate in premessa 

di confermare al dott. Antonio Colaianni l'incarico di Direttore Sociosanitario di ATS della 
Brianza, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 12, 
della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii., senza interruzione di continuità rispetto al contratto in corso; 

di dare atto che gli oneri di spesa complessivi sono stati già regolarmente registrati sul conto n. 
420.120.020 "indennità e rimborsi Direttore Sanitario, Amministrativo, Socio-Sanitario" e sul 
conto n. 420.120.030 "oneri su indennità e rimborsi Direttore Sanitario, Amministrativo, Socio-
Sanitario" del Bilancio Sanitario anno 2021; 

- di incaricare il Direttore della UOC Affari Generali e Legali, in qualità di Responsabile del 
procedimento, per gli adempimenti di competenza; 

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 provvedimento ai Settori ed Uffici interessati. 

I L D 
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