
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 23 dicembre 2013, n. 886 
Rinnovo comando presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 6, L.R. 34/89 del dott. Mario 
Fregonara Medici, dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carita' 
di Novara. 
 
Valutate le rilevanti funzioni in materia sanitaria attribuite alla Regione, quali quella legislativa, di 
programmazione e di controllo, con la conseguente necessità da parte di questo Ente, di operare in 
materie di estrema delicatezza con l’utilizzo di risorse umane in possesso di professionalità peculiari 
e con esperienza maturate in attività connesse al campo della Sanità; 
 
rilevato che l’art. 6, commi 20 e 21, L.R. 34/89 prevede la possibilità di attuare per comprovate 
esigenze di servizio l’istituto del comando di personale da e verso gli Enti del comparto e gli Enti 
del comparto Sanità; 
 
richiamata la D.D. n. 1088 del 19.12.2012 con la quale è stato disposto il rinnovo del comando del 
dott. Mario Fregonara Medici, dirigente Ingegnere, dipendente dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Maggiore della Carità di Novara, per il periodo di un anno a decorrere dal 01.01.2013, 
per le attività della Direzione Sanità (Settore Servizi informativi sanitari); 
 
vista la deliberazione n. 46-5168 del 28.12.2013 con la quale la Giunta regionale ha rinnovato al 
dott. Mario Fregonara Medici la responsabilità del Settore Servizi informativi sanitari, per il periodo 
di un anno a decorrere dal 01.01.2013; 
 
viste le note prot. n. 1248/Uff.Com./SAN del 11.11.2013 e n. 27587/DB2000 del 05.12.2013 con le 
quali Direttore della Sanità e l’Assessore competente per materia confermano l’esigenza di 
continuare ad avvalersi della professionalità del dott. Mario Fregonara Medici, indispensabile e 
necessaria per la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa e chiedono il rinnovo del 
comando per la prosecuzione dell’incarico allo stesso attribuito; 
 
vista la disponibilità al rinnovo del comando espressa dal dott. Mario Fregonara Medici; 
 
vista la nota prot. n. 25226 del 20.12.2013 con la quale il Direttore SC Gestione Risorse Umane 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara comunica che con 
provvedimento n. 2071 del 17.12.2013 l’Azienda ha assentito al rinnovo del comando del dott. 
Mario Fregonara Medici, a tempo pieno, a decorrere dal 01.01.2014 per un anno; 
 
richiamati i contenuti dell’estratto del verbale n. 136 dell’adunanza della Giunta Regionale del 
27.06.2012; 
 
accertato che nella dotazione organica del ruolo della Giunta regionale vi è posto libero di qualifica 
corrispondente a quella rivestita dal dott. Mario Fregonara Medici; 
 
valutata, pertanto, la necessità da parte di questa Amministrazione, di avvalersi dell’apporto di 
personale qualificato, disponendo il rinnovo del comando del dott. Mario Fregonara Medici, 
dirigente Ingegnere, dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di 
Novara, per il periodo di un anno a decorrere dal 01.01.2014; 
 



 dato atto che con successivo e separato provvedimento la Giunta regionale provvederà al rinnovo 
dell’incarico dirigenziale;  
 
considerato che alla spesa valutata in € 158.000,00 si fa fronte con le risorse iscritte sul capitolo 
108798/2014 (già prenotate con D.D. n. 728 del 15.11.2013 - pren. n. 92); 
 
effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. 34/89, art. 6. commi 20 e 21; 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
viste le LL.RR. 7/2001, 8/2013, 9/2013 e 16/2013;  
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
vista la D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009; 
 
viste le DD.G.R. n. 26-6229 del 02.08.2013 e 54-6669 dell’11.11.2013 inerenti l’assegnazione di 
risorse finanziarie; 
 

determina 
 
- di disporre il rinnovo del comando, ai sensi dell’art. 6, commi 20 e 21, L.R. 34/89, del dott. 
Mario Fregonara Medici, dirigente Ingegnere, dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara, per il periodo di un anno a decorrere dal 01.01.2014, per le attività 
della Direzione Sanità (Settore Servizi informativi sanitari); 
 
- di dare atto che con successivo e separato provvedimento la Giunta regionale provvederà al 
rinnovo dell’incarico dirigenziale; 
 
- di dare, altresì, atto che alla spesa valutata in € 158.000,00 si fa fronte con le risorse iscritte sul 
capitolo 108798/2014 (già prenotate con D.D. n. 728 del 15.11.2013 - pren. n. 92). 
 
Questa amministrazione rimborserà all’ente di appartenenza gli importi dovuti per il trattamento 
economico fondamentale del dipendente, ivi compresi gli importi relativi alle missioni effettuate per 
conto della Regione Piemonte. Le somme spettanti quali componenti del trattamento economico 
accessorio (con particolare riferimento alla retribuzione di posizione e di risultato) saranno altresì 
rimborsate, nel caso in cui ne venga chiesta la corresponsione attraverso comunicazione scritta o 
atto di conferimento da parte della Regione, con riferimento agli importi fissati per il proprio 
personale, per ciascun istituto contrattuale (CCNL Regioni-Autonomie locali). Le somme di cui 
viene chiesta la corresponsione per istituti che incidono su fondi predeterminati gravano sugli 
specifici fondi costituiti presso l’amministrazione regionale. 



L’amministrazione regionale, invece, non assume a proprio carico l’onere di trattamento di missione 
e rimborso spese di viaggio qualora la residenza del dipendente sia diversa dal luogo ove lo stesso 
dovrà prestare la propria attività. 
La Regione provvederà direttamente al versamento dell’IRAP. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli att. 26 e 27 del D.Lgs 
33/2013.  

 
Il Dirigente 

Andrea De Leo 
 


