
DELIBERAZIONE N°   XI /  5199  Seduta del  07/09/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA  MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con l'Assessore Letizia Moratti

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di  4  pagine

di cui  /  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONE  IN  ORDINE  ALLA  DIREZIONE  DELL’AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA  SALUTE  (ATS)  DELLA
BRIANZA - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE MORATTI)



VISTI: 
• la normativa di  riordino del Servizio Sanitario Nazionale di  cui  al  D.Lgs.  30

dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 3 e 3 bis;
• il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11,

comma  1,  lettera  p),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
dirigenza sanitaria”;

• la L. 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  il  D.Lgs.  n.
8.4.2013, 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”;

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità” con particolare riferimento all’articolo 12;

RICHIAMATE:
• la d.g.r. n. XI/1055 del 17.12.2018 con la quale, è stato nominato direttore

generale  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  della  Brianza  il  dott.
Silvano Casazza con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023 fatta salva la
verifica intermedia dopo i primi ventiquattro mesi e al termine del triennio
sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato, oltre che 
del rispetto della programmazione regionale il cui esito positivo comporterà 
la prosecuzione dell’incarico per il  successivo biennio, mentre in caso di
esito negativo, l’incarico cesserà al termine del triennio; 

• la d.g.r. n. XI/1069 del 17.12.2018 con la quale, è stato nominato direttore
generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)  del Garda il  dott.
Carmelo Scarcella con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023 fatta salva
la verifica intermedia dopo i primi ventiquattro mesi e al termine del triennio 
sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato, oltre che 
del rispetto della programmazione regionale il cui esito positivo comporterà 
la prosecuzione dell’incarico per il  successivo biennio, mentre in caso di
esito negativo, l’incarico cesserà al termine del triennio;

• la d.g.r. n. XI/5157 del 2.08.2021 Determinazioni in ordine agli obiettivi delle
Agenzie  Di  Tutela  Della  Salute  (A.T.S.),  delle  Aziende  Socio  Sanitarie
Territoriali (A.S.S.T.) e dell’azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – 
anno 2021;

DATO  ATTO che  il  grosso  impegno  messo  in  campo  dal  sistema  sanitario 
nell’affrontare  la  gestione  della  pandemia  determina  la  necessità  di  porre  in 
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essere tutte le azioni per ridare nuovi stimoli al sistema stesso anche attraverso un 
avvicendamento delle professionalità in esso operanti da spendere nelle diverse 
realtà  che  caratterizzano  il  territorio  lombardo,  con  il  medesimo  obiettivo  di 
contribuire ad implementare ed elevare la qualità del sistema sanitario regionale; 

VISTO l’art.  12, comma 2, della L.R.  30 dicembre 2009, n. 33 che stabilisce: “La 
Giunta regionale, può modificare, quanto alla sede di assegnazione, gli incarichi  
già conferiti a direttori generali di Aziende sanitarie. La mobilità interaziendale non  
ha effetto quanto alla durata dell'originario contratto e la mancata accettazione,  
senza giustificato motivo, del reincarico comporta la risoluzione del contratto” e 
che la medesima disposizione è riportata nell’art.  3 del contratto di prestazione 
d’opera intellettuale sottoscritto dai direttori generali;

RITENUTO pertanto  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 
in  premessa richiamati,  la  sede di  assegnazione dell’incarico  conferito  al  dott.  
Carmelo Scarcella nominandolo Direttore Generale dell’Agenzia di  Tutela della 
Salute  (ATS)  della  Brianza,  con  decorrenza  dal  giorno  successivo  alla  data  di 
approvazione  del  presente   provvedimento  fino  al  31  dicembre  2023  fermo 
restando  le  verifiche  intermedie  contrattualmente  previste,  dando  atto  che 
trattandosi di mobilità interaziendale la previsione, di cui alla DGR 5157/2021 sopra 
richiamata,  secondo  cui  ai  fini  della  valutazione  l’incarico  non  deve  essere 
inferiore a 4 mesi nell’anno solare di riferimento, non trova applicazione;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  espresse nelle  premesse  del  presente  provvedimento,  che si 
intendono integralmente riportate:

1. 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 in premessa 
richiamati, la sede di assegnazione dell’incarico conferito al dott. Carmelo 
Scarcella,  nominandolo  Direttore  Generale  dell’Agenzia  di  Tutela  della 
Salute (ATS) della Brianza, con decorrenza dal  giorno successivo alla data 
di  approvazione  del  presente   provvedimento  fino  al  31  dicembre  2023 
fermo restando  le  verifiche  intermedie  contrattualmente  previste;  dando 
atto che trattandosi di mobilità interaziendale la previsione, di cui alla DGR 
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5157/2021 sopra richiamata, secondo cui ai fini della valutazione l’incarico 
non deve essere inferiore a 4 mesi nell’anno solare di riferimento, non trova 
applicazione; 

2. di  stabilire  che  al  dott.  Carmelo  Scarcella  si  applicano  le  condizioni 
contrattuali approvate dalla Giunta Regionale n. 4159 nella seduta del 20 
dicembre 2020.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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