
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE DEL 
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE STRUTTURALE MATERNO 
INFANTILE CON ASL VC.

§ § § § § § § 

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

Visti:

- il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”
- il D.Lgs. n.  517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed 
Università, a norma dell’articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”

Richiamate le proprie 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”;

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità n. 
165 dell’11.04.2016 e dell’ASL VC n. 410 del 05.05.2016 è stato istituito il Dipartimento 
Interaziendale Strutturale Materno Infantile con l’ASL VC, con contestuale conferimento di 
nomina del suo Direttore al Prof. Gianni Bona, Direttore della SCDU Pediatria presso questa 
AOU;
- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL VC n. 1215 del 22.12.2017, a seguito della 
cessazione dal servizio del suo titolare, è stato affidato l’incarico di Direttore di Dipartimento 
summenzionato al Dott. Paolo Rasmini, Direttore della SC Neuropsichiatria Infantile presso 
l’ASL VC, a decorrere dal 01.01.2018, prorogato alla scadenza, fino al 01.06.2021, data del 
collocamento a riposo del succitato Direttore;

Rilevato che occorre quindi procedere alla nomina di un nuovo Direttore del Dipartimento in 
questione;

Richiamato l’art. 30 dell’Atto Aziendale il quale 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..”;



Vista la nota prot. n. 23266/21 del 23.07.2021 con la quale questa Direzione Generale ha 
richiesto parere all’ASL VC, in ordine alla nomina quale Direttore del Dipartimento 
Interaziendale Strutturale Materno Infantile con l’ASL VC, il Prof. Valentino Remorgida, 
Professore Ordinario per il Settore Concorsuale 06/H1 – Ginecologia e Ostetricia (SSD MED/40 
– Ginecologia e Ostetricia) presso l’Università del Piemonte Orientale, attualmente Direttore 
della SCDU Ostetricia e Ginecologia di questa AOU;

Acquisito il parere favorevole alla nomina di cui sopra, espresso dal Direttore Generale 
dell’ASL VC con nota prot. n. 23640/21 del 28.07.2021, nonché dal Rettore dell’Università del 
Piemonte Orientale, con nota acquisita agli atti in data 24.08.2021 con prot n. 25471/21;

Visto l’art. 18 comma 1 par. I) del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità che recita. “L’incarico di 
Direttore di Dipartimento di cui al D.Lgs. n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori 
delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di 
retribuzione prevista all’art. 91, comma 12 (Retribuzione di posizione);

Ritenuto, pertanto alla luce di quanto sopra esposto, di conferire l’incarico di Direttore del 
Dipartimento Interaziendale Strutturale Materno Infantile con l’ASL VC, al Prof. Valentino 
Remorgida, Direttore della SCDU Ostetricia e Ginecologia di questa AOU, dal 1° Settembre 
2021 per anni tre.

Tutto ciò premesso:

DELIBERA

1) di conferire, d’intesa con il Direttore Generale dell’ASL VC e il Rettore dell’Università del 
Piemonte Orientale, l’incarico di Direttore del Dipartimento Interaziendale Strutturale Materno 
Infantile con l’ASL VC, al Prof. Valentino Remorgida, Professore Ordinario per il Settore 
Concorsuale 06/H1 – Ginecologia e Ostetricia (SSD MED/40 – Ginecologia e Ostetricia) della 
citata Università, Direttore della SCDU Ostetricia e Ginecologia, dal 1° Settembre 2021 per 
anni tre;
 
2) di dare atto che al predetto incarico è correlata la corresponsione dell’indennità prevista 
dalla vigente normativa ed alle condizioni previste dagli accordi integrativi del Protocollo 
d’Intesa Regione-Università in materia di trattamento economico del personale universitario 
convenzionato;

3) di formalizzare con un apposito contratto individuale l’affidamento del predetto incarico di 
Direttore del Dipartimento in questione;



4) di dare atto che il Prof. Valentino Remorgida conserverà la Responsabilità della SCDU 
Ostetricia e Ginecologia nei termini ed alle condizioni vigenti;

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

6) di dare comunicazione del presente atto all’Università del Piemonte Orientale e alla 
Direzione Generale dell’ASL VC;

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

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

    Dott. Gianfranco Zulian
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