
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL PROF. VALENTINO REMORGIDA ALLA 
STRUTTURA COMPLESSA A DIREZIONE UNIVERSITARIA OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA QUALE DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO 
CONVENZIONATO DAL 12/10/2020 ED ATTRIBUZIONE DI 
RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA STESSA.

§ § § § § § § 

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.

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;

Ritenuto di assegnare, vista la comunicazione del 09.10.2020 prot. 112390 del 
Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale ed esaminato il Curriculum 
dell’attività Clinico – Scientifico – Didattica, alla S.C.D.U. Ostetricia e Ginecologia 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria il Prof. Valentino Remorgida SSD MED/40 
Ostetricia e Ginecologia.

Considerato che:

Il  Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale con la nota succitata  
ha altresì comunicato di voler attribuire la Responsabilità della Struttura Complessa 
Ostetricia e Ginecologia al Prof. Valentino Remorgida.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 517/99 art. 5  comma 5 è stato 
acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

Vista l’autorizzazione Regionale a procedere al conferimento di incarichi di Struttura 
Complessa ns. prot. n. 20320/2020.
 

Ritenuto di nominare a far tempo dal 12.10.2020, vista la nota del Rettore 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, quale Direttore della Struttura 
Complessa a Direzione Universitaria Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Maggiore della Carità il Prof. Valentino Remorgida SSD MED/40 Ostetricia e 
Ginecologia.

Visto quanto sopra,

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa

1 ) di assegnare, vista la comunicazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
n. prot. 112390/2020, alla S.C. D.U. Ostetricia e Ginecologia , con decorrenza 12.10.2020 
il Prof. Valentino Remorgida SSD MED/40 Ostetricia e Ginecologia;



2) di nominare con decorrenza 12.10.2020 quale Direttore della Struttura Complessa  a 
Direzione Universitaria Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara, il Prof. Valentino Remorgida;

3) 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;

4) di trasmettere il presente atto al Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale;

5) di comunicare il presente provvedimento alle persone ed ai servizi interessati;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  esecutiva ai sensi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n. 18-6937 del 29.5.2018

    Dott. Mario Minola
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