
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: NOMINA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI 
INTEGRATI AZIENDALI

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, commi 7.) 
e 8.) del “Regolamento dei Provvedimenti”, con il parere dei Direttori: 
Amministrativo e Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la 
deliberazione di cui all’interno.



IL DIRETTORE GENERALE

 Richiamate le deliberazioni:

- n. 690 del 12.11.2015 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera 
Maggiore della Carità di Novara;

- n. 424 del 10.05.2019 e n. 440 del 15.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche al 
summenzionato Atto Aziendale;

- n. 610 del 20.06.2019: “Atto Aziendale – presa d’atto del recepimento Regionale – DGR 118 
2025 del 16.05.2019”;

Richiamata la propria deliberazione n. 553 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a 
prorogare fino al 30.06.2021 l’attuale assetto organizzativo onde consentire alla nuova 
Direzione recentemente insediatasi di procedere alla ridefinizione dell’organizzazione 
dipartimentale;

Dato atto che, in applicazione del comma 4 del D.Lgs. 517/1991, l’art.30 dell’Atto Aziendale 
prevede che…” la Direzione del Dipartimento è affidata ad un Responsabile di Struttura 
Complessa o ad un Professore di prima fascia con integrazione assistenziale, nominato dal 
Direttore Generale d’intesa con il Rettore….”

Richiamato il Capo 2° dell’Atto Aziendale che delinea il modello organizzativo dei “Dipartimenti 
ad Attività Integrata” (D.A.I.) che “costituisce la tipologia organizzativa e gestionale volta a 
dare risposte …. rispetto ai compiti assegnati nell’ottica di comunanza delle risorse”

Richiamato l’art.18, c.1. par. I) ultimo comma, del CCNL 19.12.2019 che prevede che 
“l’incarico di direttore di dipartimento è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture 
complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione 
prevista dall’art.91 comma 12 (retribuzione di posizione)” 

Dato atto che con nota prot. 20945/21 del 29.06.2021, questa Azienda ha formalizzato la 
seguente proposta, sulla scorta delle manifestazioni di interesse e valutati i requisiti di 
esperienza professionale, capacità gestionale ed organizzativa degli interessati : 

 D.A.I. NOMINATIVO DIRETTORE
Dipartimento Chirurgico Dott. Giovanni VERNA
Dipartimento Emergenza e Accettazione Prof. Francesco DELLA CORTE
Dipartimento Medico Prof. Mario PIRISI
Dipartimento Medico Specialistico ed Oncologico Prof. Marco KRENGLI
Dipartimento Servizi Diagnosi e Cura Prof. Renzo BOLDORINI
Dipartimento Toraco Cardio Vascolare Prof. Giuseppe Rocco Salvatore PATTI



Atteso che la suddetta proposta è stata avvallata, con nota prot.68230 del 30.06.2021       
dall’Università del Piemonte Orientale ;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, di provvedere al conferimento dei 
suddetti incarichi , a decorrere dal 01.07.2021 per anni tre, dando atto che i suddetti Dirigenti 
Medici conservano l’incarico di Direzione della Struttura Complessa in atto alle medesime 
condizioni vigenti; 

Ritenuto inoltre di dare mandato alla Struttura competente di predisporre le relative verifiche 
di fine incarico sia per i Direttori confermati che per quelli in scadenza al 30.06.2021;

DELIBERA

1) di nominare, d’intesa con il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, con decorrenza 
dal 01.07.2021 per anni tre,  i sottoindicati Direttori, a capo dei Dipartimenti Assistenziali 
Integrati Aziendali a fianco di ciascuno indicati:

D.A.I. NOMINATIVO DIRETTORE
Dipartimento Chirurgico Dott. Giovanni VERNA
Dipartimento Emergenza e Accettazione Prof. Francesco DELLA CORTE
Dipartimento Medico Prof. Mario PIRISI
Dipartimento Medico Specialistico ed Oncologico Prof. Marco KRENGLI
Dipartimento Servizi Diagnosi e Cura Prof. Renzo BOLDORINI
Dipartimento Toraco Cardio Vascolare Prof. Giuseppe Rocco Salvatore PATTI

dando atto che i suddetti Dirigenti conservano l’ incarico di Direzione della Struttura Complessa 
in atto alle medesime condizioni vigenti; 

2) di dare mandato alla Struttura competente di predisporre le relative verifiche di fine incarico 
sia per i Direttori confermati che per quelli in scadenza al 30.06.2021;

3) di dare atto che il predetto incarico, formalizzato con apposito contratto individuale,  è 
remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista dall’art.91 comma 12 (retribuzione di 
posizione)del CCNL 19.12.2019.

4) di dare comunicazione del presente atto agli interessati e all’Università del Piemonte 
Orientale.

5) di incaricare la S.S. Gestione Giuridica del Personale e la S.S. Gestione Economica del 
Personale dell'esecuzione del presente provvedimento.



IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n. 9-3182 del 07.5.2021

    Dott. Gianfranco Zulian
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