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DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE
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Data t,lqlWr

Cad. Fiscale - Part. NA:0152133OO33

OGGETTO: ISTITUZIONE DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI
"MEDICINA DEI LABORATORI" E *MEDICINA FISICA E
KIABILITAZIONE" CON L'ASL BI, L'ASL NO, L'ASL VC E
L'ASL VCO E NOMINA RELATIW DIRETTORI.-

§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

Netla data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 7.)

e 8.)del .oRegolamento dei Prowedimenti", con il parere dei Direttori:

Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, Ia

deliberazione di cui all'interno.
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DELTBERAZTONE N" 166 IN DADA

AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GEI{ERALE

PREMESSA

La Regione Piemonte con DGR n. 53-2487 del 2311112016 ha recepito in via definitiva l'Atto

Aziendale di questa Azienda approvato con deliberazione n. 690 del l2llll20l5-

In applicazione del comma 2, art. 3 del D.Lgs. 5l7ll99l nell'Atto Aziendale (articolo 52

dell"'Articolato") sono stati individuati Dipartimenti lnteraziendali del Piemonte Nord Est con ASL

BI, ASL NO, ASL VC e ASL VCO, owero:

- Dipartimento Interaziendale Funzionale Medicina dei Laboratori che comprende

per I'AOU di Novara: SCDU Biochimica Clinica SCDO, Microbiologia e Virologia, SCDU

Anatomia Patologia, SCDO Medicina Trasfusionale

: per I'ASL BI: SC Laboratorio Analisi, SCD Trasfusionale, SC Anatomia Patologica

per I'ASL NO: SC Centro Produzione e Validazione Emocomponenti, SC Anatomia ed

Istologia Patologica
per I'ASL VC: SC Anatomia ed Istologia Patologic4 SC Laboratorio Analisi, SSD

lmmunoematologia e Trsfusionale
per I'ASL VCO: SC Anatomia Patologica, S.C. Laboratorio Analisi, SSD SIMT

- Dipartimento Interaziendale Funzionale Transmurale Medicina Fisica e Riabilitazione
che comprende:
per I'AOU la SCDU Medicina Fisica e fuabilitazione
per I'ASL BI la SC Medicina Riabilitativa
per I'ASL NO la SSD Recupero e Rieducazione Funzionale

per I'ASL VC la SC Recupero e Rieducazione Funzionale

per I'ASL VCO la SC Recupero e Rieducazione Funzionale

In applicazione del comma 4 del citato D.Lgs 51711991,l'art. 30 dell'Atto Aziendale prevede che

"1...1-La Direzione del Dipartimento è affidata ad un Responsabile di Struttura Complessa o ad un

Professore di prima fascia con integrazione assisteruiale, nominato dal Direttore Generale d'intesa

con il Rettore [...]"

Visto la procedwaattivata dalle Direzione Generali delle Azienda Sanitarie coinvolte come più

specificatamente espresso nel Verbale del 5 aprile 2016 che si allega quale parte integrante e

sostanziale del presente atto

Rilevato che dal predetto verbale sono stati individuati idonei a rivestire la carica di Direttore di

Dipartimento Interaziendale

- per il Dipartimento lnteraziendale Funzionale Medicina dei Laboratori il prof. Giorgio BELLOMO

- per il Dipartimento Interaziendale Funzionale Transmurale Medicina Fisica e Riabilitazione il
prof. Carlo CISARI

Preso atto dell'intesa raggiunta con l'Universita del Piemonte Orientale (proposta di nomina

formulata con nota n. 10208 del 6l4t2Ol6 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria; accettazione

della proposta formulata con nota n. 4330 del 221312016 dell'Università del Piemonte Orientale)

relativa alla nornina dei Direttori dei DAI come di seguito riportato:

fuir,t,(q
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Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

DELIBERA

l) di istituire con effetto dal l1 aprile 2016 i Dipartimenti Interaziendali del Piemonte Nord-Est

con ASL BI, ASL NO, ASL VC e ASL VCO riportati all'art. 52 dell'Atto Aziendale owero:

- Dipartimento lnteraziendale Funzionale Medicina dei Laboratori

- Dipartimento Interaziendale Funzionale Transmurale Medicina Fisica e Riabilitazio,re

2) di nominare, d'intesa con i Direttori Generali di ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO e

con il Rettore dell'Università del Piemonte Orientale, con decorrerua 11 aprile 2016 i

sottoindicati Direttori per una durata triennale e con gli obiettivi di mandato indicati

nell'allegato verbale del 5 aprile 2016:

- per il Dipartimento Interaziendale Funzionale Medicina dei Laboratori il prof. Giorgio BELLOMO

- per il Dipartimento lnteraziendale Funzionale Transmurale Medicina Fisica e Riabilitazione il
prof. Carlo CISARI

3) di dare atto che al predetto incarico è correlata la corresponsione dell'indennita di funzione

prevista dalla vigente normativa nella misura minima già determinata, nei termini ed alle

condizioni previste altresì dai vigenti accordi integrativi del Protocollo d'intesa Regione -
Università in materia di trattamento economico del personale universitario convenzionato;

4) di formalizzare con un apposito contratto individuale I'affidamento del predetto incarico di

Direttore del Dipartimento;

5) di dare atto che i Direttori conserveranno la responsabilità della Struttura Complessa nei

termini ed alle condizioni vigenti:

- prof. Giorgio BELLOMO - S.C.D.U. Biochimica clinica
- prof. carlo CISARI - S.C.D.U. Medicina Fisica e Riabilitazione

6) di affidare l'esecuzione del presente prowedimento alla S.C. Gestione Risorse Umane;

7) di trasmettere il presente atto al Rettore dell'Universita del Piemonte Orientale, alle

Direzioni Generali dell'ASL BI, dell'ASL NO, dell'ASL VC e dell'ASL VCO;

8) di dare atto che il presente prowedimento non presenta costi aggiuntivi in quanto già

previsti nell' ambito del bilancio dell' esercizio di competerua;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GEI,{ERALEIL DI,
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DELIBERAZIONE N. ". T,b Q yl, lwp
OGGETTO: ISTITUZIONE DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI "MEDICINA DEI

LABORATORT'E * MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE" CON L'ASL BI, L'ASL

No, L,ASL vC E L,ASL vco E NoMINA RELATIVI DIRETToRI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 commal delD, 30 dicernbre 1992 n. 502 e

successive modifi cazioni ed integrazioni,

I1 Direttore Amministativo esprime parere

Il Direttore Sanitario esprime parere

FAVOREVO

FAVOREVOLE
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FOGLIO ALLEGATI

LA DELTBERAZIONE N. ìr6b

CONTIENE I SEGUENTI ALLEGATI

ALLEGATO 1 COMPOSTO DA 3 FACCIATE SCRITTE

DEL r[t,(*'
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Maggiore della Cailtà

di Novara

PROCEDURA INDIVIDUAZIONE

DIRETTORI DIPARTIMENTI INTEMZIENDALI

DIMEDICINADEILABoRAToRIEMEDICINAFISICAERI.ABILITAZIoM

I Direttori Generali delt'ASL BI, dell'Asl vc, dell'ASL NO, dell'ASL VCO e dell'Aou

Maggiore della carita di Novara intendono procedere all'individuazione dei Direttori dei

Dipartimenti Interaziendati di Medicina dei Laboratori e di Medicina Fisica e Riabilitazione'

viste le Delibere della Giunta Regionale della Regione Piemonte con le quali sono state recepiti gli

Atti aziendali delte suddeae Aziende Sanitarie'

considerato che nell,ambito dei suddetti Atti aziendali sono istituiti i Dipartimenti Interaziendali

di Medicina dei Laboratori e di Medicina Fisica e Riabilitazione che saranno chiamati a mettere in

atto un modello oryaruzzativo in grado di offrire risposte efficaci ed economicamente sostenibili e

un più razioirale fiilazodelle comp eterze e delle professionalità presenti all'interno degli attuali

servizi, sviluppandole attraverso percorsi formativi mirati'

Dato atto che:

- le Aziende partecipanti dowanno prowedere ad individuare le sedi dei Dipartimenti e redigere

un apposito regolamento che disciptini i profili economici e, in modo dettagliato' le funzioni' le

competenze, le finalità e gli obiettivi dei Dipartimenti stessi delineando gli aspetti oryauzzativi

e gestionali;

- lanomina dei Direttori dei Dipartimenti lnteraziendali viene effettuata dal Direttore Generale

dell,Azienda della quale è dipendente il Dirigente cui è affidato I'incarico, previa intesa eon i

Direttori Generali delle Aziende interessate, al termine delle procedure valutative;

- le alte Aziende nominano almeno un referente aziendale che rappresenti le esigenze aziendali

SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18

28100 Novara ' Te\.0321 '3731
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- le comunicazioni dei Direttori Generali dell' ASL NO, ASL VC, ASL VCO e ASL BI con le

quali si prowedeva alla delega, a favore del Direttore Generale dell'AOU Maggiore della

carità di Novara, di effettuare l'istruttoria per I'individuazione dei Direttori dei Dipartimenti

Interaziendale di Medicina dei Laboratori e di MedicinaFisica e Riabilitazione

- le comunicazioni con le quali si invitavano le suddette Aziende ad acquisire i cunicula dei

candidati, già Direttori di Struttura Complessa afferenti alle discipline di Medicina dei

Laboratori e di medicina Fisica e Riabilitazione, eventuaknente interessati alla nomina;

Dato atto che sono pervenuti i curricula:

- del prof. Giorgio Bellomo, Direttore della scDU Analisi chimico cliniche dell'Aou

Maggiore della Carita di Novara

- del dr. Nino Cappuccia, Direttore della S.C. dei Laboratori fuiatisi Chimico-Cliniche e

Microbiologia dell'ASL VCO

per quanto conceme il Dipartimento Interaziendale di Medicina del Laboratori

- del prof. carlo cisari, Direttore della scDU Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Aou

Maggiore della Carita di Novara

- della dr.ssa Lia Ruscq Direttore della SCDO Medicina Riabilitativa dell'ASL BI

per quanto conceme il Dipartimento Interaziendale di Medicina Fisica e Riabilitativa

Ritenuto di procedere alla valutazione dei curricula penenuti in relazione aIla gestione delle

risorse umane, tenuto conto delle esperienze professionali, degri esiti complessivi delle valutazioni,

della formazione complessiva dei candidati anche in ambito rnanageriale nonché delle competen?e

maturate dai medesimi in relazione a suppi di progetto aziendali, regionali e nazionali'

I Direttori Generali, varutati i cunicula pervenuti, prowedono ad individuare, all'unanimità, come

di seguito, i candidati più idonei a rivestire gli incarichi di Direttore del Dipartimento

Interaziendale:

- Medicina dei Laboratori: prof' Giorgio Bellomo'

!!-REGIONE
i..IPIEIVIONTE
www. reglone.piemonte.it/sanita
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- Medicina Fisica e Riàbilitazione: prof. Carlo Cisari.

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento lnteraziendale conferiti awarulo durata triennale e

potranno essere anticipatamente revocati in caso di inadempirnento degli obiettivi assegnati all'atto

dell'incarico di direzione e negli alti casi previsti dalle vigenti disposizioni.

I Direttori Generali ritengono di particolare rilevanza, nell'ambito del mandato da conferire:

- per quanto conceme il Dipartimento di Medicina dei Laboratori costituisce priorità del

mandato la riorganizzaziote e razionalizzazione della rete dei laboratori compresi nel

Dipartimento secondo le indicazioni delle D.G.R. vigentinel corso del mandato

- per quanto concerne il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione la riprogettazione

dell,attività e la razionalizzazione della rete di offerta della funzione di riabilitazione e della

gestione della post-acuzie nel rispetto degli standard di attività e servizio stabiliti nelle norme

nazionali e regionali nella vigenza del mandato, perseguendo gli obiettivi di integrazione

dell'attivita dei soggetti pubblici e privati accreditati, di garanzia della continuità assistenziale,

di equità distributiva sul territorio dell'area di riferimento, di miglioramento degli "outcomeo'

assistenziali secondo PDTA condivisi e criteri di appropriatezza e di valorizzazione frai

servizi territoriati ed ospedalieri pubblici e privati accreditati.

Novarq 5 aprile 2016

dell'ASL Cusio Ossola

Generale

Dell'

EIREGIOì\E
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Generale

Direttore GedA"
dell'ASL Nf/1LNynl

www. regione'pie montE.it/sanita

della Carita

DG ASL BI di Biella
Dott. gianni Bonelli

DG ASL VC di Vercelli
Dr.ssa Chiara Serpieri

DG ASL VCO Di Verbano Cusio Ossola
Dr. Giovanni Caruso

DG ASL NO di Novara
Dr. Adriano Giacoletto

DG Dell'AOU Maggiore della Carità
Dr. Mario Minola



DELIBERAZIONE N. lb6 DEL y(q lW a

OGGETTO: ISTITUZIONE DIPARTMENTI INTERAZIENDALI ..MEDICINA DEI LABORATORI,,
E * MEDICINA FISICA E RIABILTTAZIONE" CON L'ASL BI, L'ASL NO, L'ASL VC E
L'ASL VCO E NOMINA RELATTVI DIRETTORI

GENERALE

:.É

'I.:;l
I
t

Dott. Gian Pietro

TTORE SANITARIO

òffiGianenrico Guida

È

Si attesta che, ai sensi dell'art..32 della L. 1810612009 e s.m.i., il testo del pres$te prowedimento
viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitariar
http:l/www.maggioreoso.novara.it alla pagina «Albo Pretorio"

Novarar lì

PER LA S.C. AAGG
. .r Il d,ipendmte;felegato i'i
I

,

Si attesta che iI presente prowedimento è trasmesso al Collegio Sindacale

Novarar lì

PER LA S.C. AAGG
,Il dioende,ta ddeeatd i: jrtiVO

Y

ESECUTTVA DALLA DATA DI ADOZIONE (ART. 21 QUATER L. 24111990)

PER LA AAGG

Novarqn tt\q\JAiO
Inviata in Regione con elenco n.
Deliberazione ricevuta il
Richiesta chiarimenti con prowedimento n.
Chiarimenti forniti con deliberazione n. del

del

Inviata il chiarimenti ricevuti il

PER LA S.C. AAGG
Il dipendente delegato

Novara,

Il dioe

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT Gianenrico Guida
(FIRMATO IN ORIGINALE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT Gian Pietro Savoini
(FIRMATO IN ORIGINALE)


