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Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2014, n. 13-7574 
Costituzione per il triennio 2014-2017 del Comitato dei Garanti di cui all'articolo 20 del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell' Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
Servizio Sanitario Nazionale stipulato il 03.11.2005.  
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
Servizio Sanitario Nazionale, stipulato il 3 novembre 2005 tutt’ora vigente, prevede, all’articolo 20, 
a conferma ed integrazione dell’articolo 23 del precedente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
di categoria 8 giugno 2000, l’istituzione presso ciascuna Regione di un Comitato dei Garanti 
composto da tre membri, chiamato ad esprimere, entro sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta, parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale nei confronti dei Dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previsti 
dalle norme contrattuali. 
 
Il Presidente, secondo il dettato contrattuale, è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con 
specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organizzazione, del controllo di 
gestione e del lavoro pubblico in Sanità. 
 
Alla Regione compete inoltre la nomina di un secondo componente, sentito l’organismo di 
coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie. 
 
Il terzo componente è designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e, in mancanza di designazione unitaria, è 
sorteggiato dalla Regione tra i candidati proposti. 
 
Tutte le nomine di cui sopra devono prevedere anche i componenti supplenti. 
 
Il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili. 
 
Poiché si deve procedere al rinnovo degli attuali componenti il Comitato dei Garanti dell’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nominati con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 31-867 del 25.10.2010 si rende necessario costituire il nuovo Comitato dei 
Garanti che si troverà ad operare nel prossimo triennio.  
 
Con riferimento al Presidente, con nota Prot. n. 5570/DB2013 del 10 marzo 2014, la Regione ha 
chiesto la disponibilità ad accettare la nomina a tale carica allo Studio legale DAL PIAZ sito a 
Torino in Via Sant’Agostino n. 12. 
 
Vista la nota di riscontro dello Studio Legale Dal Piaz del 17 marzo 2014 pervenuta al Protocollo 
regionale il 19.3.2014 al N. 6236/DB2013, d’accettazione della nomina, si propone l’Avvocato 
DAL PIAZ Francesco in qualità di titolare e, vista la stessa nota dello Studio Legale predetto, si 
propone l’Avvocato RUSSO Francesco in qualità di supplente. 
 
In relazione al secondo componente di nomina regionale, viste le note Prot. N. 7674 del  23.01.204 
e prot. N. 33673 del 31.03.2014 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino, incaricata con nota regionale Prot. N. 578/DB2013 del 10.01.2014 di fungere da 



coordinamento tra le diverse Aziende Sanitarie Regionali per la proposta del componente di 
estrazione aziendale del Comitato dei Garanti, si ritiene di proporre i seguenti candidati: 
 
 Dottor BORASO Flavio - Direttore Generale dell’ASL TO4 di Torino - in qualità di 
TITOLARE; 
 Dottoressa BRICCARELLO Giovanna - Direttore Generale dell’ASL TO1 di Torino - in qualità 
di SUPPLENTE. 
 
In relazione, infine, alla nomina dei componenti di rappresentanza sindacale, poiché le 
Organizzazioni Sindacali di categoria non hanno provveduto alla propria designazione unitaria, i 
competenti Uffici regionali, in data 06.02.2014, hanno proceduto al sorteggio tra i nominativi 
proposti in presenza dei sottoindicati Responsabili regionali rappresentanti delle sigle sindacali 
specificate: 
 
 Dottor BOLOGNA Maurizio  - FVM - 
 Dottor TROVATO Paolo  - CIMO/ASMD- 
 Dottor LELI Renzo  (Delegato) - ANPO, ASCOTI, FIALS MEDICI - 
 Dottor MAZZOLI Emiliano - FM aderente UIL FPL - 
 
I nominativi sorteggiati, come da verbale del 06.02.2014, sono i seguenti: 
 
 Dottor CASSANO Pompeo in qualità di TITOLARE; 
 Dottor VADALA’ Giuseppe in qualità di SUPPLENTE. 
 
L’attività di segreteria e di supporto del Comitato dei Garanti, sarà garantita dal Settore DB 2013 
Personale Dipendente del SSR e Affari Generali dell’Assessorato Regionale Tutela della Salute e 
Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche della Famiglia, Coordinamento 
interassessorile delle politiche del volontariato. 
 
Si ritiene, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’articolo 9 della Legge 
Regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”, che l’Azienda Sanitaria 
Regionale che attiverà le procedure previste dall’articolo 20 del C.C.N.L. del 03.11.2005, debba 
corrispondere ad ogni componente la Commissione esclusivamente il rimborso delle eventuali spese 
sostenute secondo la normativa vigente. 
 
Rilevato che il presente atto riveste carattere di urgenza, essendo finalizzato alla costituzione di un 
Comitato contrattualmente previsto e che è già scaduto il 25.10.2013; 
 
visto l’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato il 03.11.2005; 
 
visti gli artt. 23 e 34 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato 
l’8.6.2000; 
 
visto l’art. 36 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato il 
05.12.1996; 
 
vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-867 del 25.10. 2010; 
visto il D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30/7/2010, n. 122; 



vista la Legge Regionale n. 8 del 07 maggio 2013; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1. d’istituire, in esecuzione delle disposizioni contenute nell’articolo 20 del C.C.N.L. dell’Area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale stipulato il 03.11.2005 
tutt’ora vigente, il Comitato dei Garanti chiamato ad esprimere, entro sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta, parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nei confronti dei Dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure 
previste dalle vigenti disposizioni contrattuali; 
 
2. di nominare i seguenti componenti del Comitato dei Garanti della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del S.S.N.: 
 
- Avvocato DAL PIAZ Francesco   Presidente   TITOLARE 
- Avvocato RUSSO Francesco    Presidente  SUPPLENTE 
- Dottor BORASO Flavio    D.G. ASL TO4 TITOLARE 
- Dottoressa BRICCARELLO Giovanna  D.G. ASL TO1   SUPPLENTE 
- Dottor CASSANO Pompeo       TITOLARE 
- Dottor VADALA’ Giuseppe      SUPPLENTE 
 
3. di disporre che l’Azienda  Sanitaria Regionale che attiverà le procedure previste dall’articolo 20 
del C.C.N.L. del 03.11.2005, debba corrispondere ad ogni componente la  Commissione 
esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute secondo la normativa vigente; 
 
4. di precisare che il Comitato durerà in carica tre anni, decorrenti dalla data di adozione del 
presente provvedimento; 
 
5. di dare atto che l’attività di segreteria e di supporto del Comitato dei Garanti de quo, sarà 
garantita dal Settore DB 2013 Personale Dipendente del SSR e Affari Generali dell’Assessorato 
Regionale Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche della 
Famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


