
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA A 
DIREZIONE INIVERSITARIA DI "SCDU OFTALMOLOGIA" AL PROF.  DE 
CILLA' STEFANO DAL 01/04/2023

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su conforme proposta istruttoria redatta, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 5.1.) del “Regolamento dei Provvedimenti” - previa 
acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario - ha assunto, 
in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.



PROPOSTA ISTRUTTORIA

Premesso che:

         Con DGR del 23.11.2009 n. 13-12606, la Giunta Regionale ha approvato la 
proposta di protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e 
l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” relativo all’apporto delle Facoltà di 
Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale 
definendone, nel rispetto degli specifici compiti istituzionali, i principi e le norme che 
regolano l’apporto delle Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del 
Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 502/92 e successive 
modificazioni;

Con nota in data 01.12.2009 prot. n. 2308/OC/sn l’Assessorato alla Tutela della 
Salute e Sanità della Regione Piemonte ha comunicato che il 6 novembre 2009 è stato 
siglato dai Legali rappresentanti degli Enti coinvolti il protocollo d’intesa Regione-
Università inerente all’apporto delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università 
Piemontesi alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale;

Con Deliberazione n. 394 del 21.12.2009 si è preso atto di quanto comunicato 
dall’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con nota in 
data 01.12.2009 prot. 2308/OC/sn, circa la sigla del protocollo d’intesa Regione-Università 
inerente all’apporto delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Piemontesi alle 
attività assistenziali del Servizio Sanitario nazionale;

In data 11.01.2008 è stato sottoscritto dai rappresentanti Legali degli Enti coinvolti, 
il documento applicativo del protocollo d’intesa fra Regione Piemonte e l’Università degli 
studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Vercelli, riguardante gli aspetti applicativi ed 
in particolare le modalità di calcolo per la retribuzione aggiuntiva spettante al personale 
medico universitario convenzionato da porre a carico dell’A.O.U.;
 
 I rapporti tra la Regione Piemonte e l’Università del Piemonte orientale in materia di 
integrazione fra le attività istituzionali degli Enti e di definizione del funzionamento della 
A.O.U Maggiore della Carità, sono regolati dal protocollo di intesa sottoscritto in data 06 
novembre 2009, come confermato dalla nota dell’Assessorato Tutela della Salute e 
Sanità, Edilizia Sanitaria, A.RE.SS e Politiche Sociali prot. 464 del 22 febbraio 2012 
portata a conoscenza di questa Amministrazione con nota del Magnifico Rettore prot. n. 
4086 del 01 marzo 2012;



Vista la nota la nota prot. 39262 del 5/12/202 del Rettore dell’UPO, che si allega 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale il Magnifico 
Rettore dell’Università del Piemonte Orientale ha condiviso la trasformazione a SCDU 
Oftalmologia;

Presa d’atto della DGR N. 15-6572 del 06/03/2023 della Regione Piemonte e della 
deliberazione n. 196 del 21 marzo 2023 di recepimento della modifica dell’atto aziendale 
vigente relativa alla trasformazione della SCDO OFTALMOLOGIA in SDCU 
OFTALMOLOGIA;

Ritenuto di assegnare l’incarico di Direttore di Struttura Complessa a Direzione 
Universitaria di “Oftalmologia” al prof. De Cillà Stefano (già titolare di incarico di 
responsabilità di programma) dal 01.04.2023 già Responsabile dal 2016 di incarico di 
programma assimilabile a tutti gli effetti con l’incarico di Responsabile di Struttura della 
SCDO Oftalmologia nonché Professore associato di Oftalmologia presso l’Università del 
Piemonte Orientale;

DELIBERA

1) di nominare con decorrenza 01.04.2023 quale Direttore della Struttura 
Complessa a Direzione Universitaria “Oftalmologia” il prof. De Cillà Stefano;

2) di dare atto che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si fa 
espresso riferimento al protocollo di intesa sottoscritto in data 06 novembre 2009, 
finalizzato a disciplinare l’integrazione fra le attività istituzionali degli Enti e definire le 
regole di funzionamento della A.O.U. Maggiore della Carità di Novara.

IL SOGGETTO PROPONENTE
IL DIRETTORE S.S. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE



IL DIRETTORE GENERALE
RICEVUTA LA SOPRAESTESA PROPOSTA ISTRUTTORIA

Acquisiti i pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario che vengono acclusi al 
presente provvedimento;

Richiamato l’articolo 7 comma 1 secondo capoverso del Regolamento dei 
Provvedimenti;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ASSUMENDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

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

    Dott. Gianfranco Zulian
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