REGIONE PIEMONTE BU31S1 31/07/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 30-149
Artt. 23 e 24 della l.r. 23/08 e smi: affidamento dell' incarico di direttore della direzione
regionale DB2000 "Sanita'", al dr. Fulvio MOIRANO.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Visti gli artt. 23 e 24 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e
smi;
preso atto che in data 12.12.2013 è stato pubblicato sul BURP n. 50 S1 e divulgato internamente
con la nota prot. 41781/DB0712, l’avviso di selezione per il conferimento di n. 12 incarichi
direttoriali e che tale avviso, per effetto delle disposizioni contenute nella DGR n. 53-7408 del 7
aprile 2014, è stato revocato dal competente direttore ad interim delle Risorse umane e patrimonio;
dato atto che il posto di direttore della DB2000 “Sanità” è vacante dal 4 giugno 2014;
vista la nota 7316/SB0100/PRE del 10 giugno u.s. con la quale il Presidente della Giunta regionale:
Sergio Chiamparino ha chiesto, tra l’altro, di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di
selezione, interno ed esterno, per il conferimento dell’incarico (di durata biennale) di direttore della
DB2000 “Sanità” fermi restando i requisiti già individuati nell’avviso del 12.12.2013 sopra citato e
considerate valide le candidature in allora ammesse;
dato atto che tutti i candidati ammessi all’edizione del 12.12.13 dell’avviso di selezione per il posto
di direttore della DB2000 sono stati portati a conoscenza, a mezzo raccomandata o posta certificata,
della revoca e di una successiva, nuova, edizione dell’avviso stesso;
dato atto, inoltre, che il competente direttore ad interim alle Risorse umane e patrimonio ha
provveduto in data 12 giugno 2014, alla divulgazione di un nuovo avviso interno ed esterno di
selezione (nota prot. 18451/DB0712 e BURP n. 24, pubblicizzati rispettivamente, sulle pagine
“Intranet ed Internet” dell’Amministrazione) fissando il termine per la presentazione delle
candidature alla data del 27 giugno c.a.;
visto che, per il posto di direttore della direzione DB2000 “Sanità” i requisiti richiesti, in termini di:
titolo di studio, tipo di professionalità necessaria, attitudini e capacità che il ruolo da svolgere
richiede, sono quelli riportati nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (gli
stessi indicati nell’edizione del 12.12.13);
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute e ammesse le candidature
presentate dal dirigente regionale: CORGIAT LOIA Gianfranco e dalle seguenti persone esterne
all’Amministrazione: BACCON Claudio, DAVINI Ottavio, FALCO Silvio, FORNERO Giulio,
FRAGAPANE Enzo, FREGONARA MEDICI Mario, LOMBARDO Mario, MOIRANO Fulvio,
PERACCA Laura, PRESUTTI Michele, SCHAEL Thomas, TOMASSO Renato e TORRENGO
Silvia e che, in aggiunta alle predette, sono ritenute valide quelle presentate per l’edizione del
12.12.2013 da parte del dirigente regionale GALANTE Valter nonché dalle seguenti persone esterne
all’Amministrazione: ALPE Valter, BONADEO Corrado, BRACCO Guglielmo, DORE Maurizio,
GASCO Gianluca, MELE Liliana, MORGAGNI Sergio, PAGLIASSO Aldo e TIRABOSCHI Maria
Virginia;

dato atto che, in base agli atti d’ufficio e/o in base alle dichiarazioni prodotte, i predetti candidati
risultano in possesso dei requisiti generali per il conferimento dell’incarico di direttore regionale,
fatti salvi gli accertamenti sulla base del DPR 445/00;
dato atto, conseguentemente, che le domande, i curricula e la documentazione dei candidati di cui
sopra è detto sono state trasmesse al competente organo politico al quale spetta l’espressione del
parere motivato in merito alla nomina;
visto il verbale n. 5 della seduta di Giunta dell’ 11 luglio c.a., agli atti d’ufficio, con il quale -dopo
attento esame dei curricula presentati dai candidati ammessi alla selezione– l’Assessore Saitta,
competente per materia ha individuato il dr. Fulvio MOIRANO per le seguenti motivazioni:
“il dr. Moirano è il soggetto che compiutamente risponde ai requisiti richiesti in quanto come
emerge dal curriculum vanta capacità individuali e competenze professionali maturate ed espresse
per oltre 15 anni ricoprendo incarichi di responsabilità di organizzazioni sanitarie complesse, di
grande rilevanza economico-finanziaria, nell’ambito delle quali ha saputo gestire rapporti con
soggetti pubblici e privati in contesti particolarmente problematici. In particolare, nell’ultimo
quinquennio, in qualità di direttore dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS), ha affiancato le Regioni italiane nei piani di rientro e nella riorganizzazione delle reti
ospedaliere. La peculiare esperienza maturata in ambito sanitario dal dr. Moirano sia sul versante
gestionale sia su quello del controllo di sistemi complessi risulta quindi pienamente rispondente
all’esigenza dell’Amministrazione regionale di intraprendere azioni e programmare interventi volti
a migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale attraverso il pieno recupero del ruolo di
indirizzo e governo della Regione “;
dato atto che in relazione all’attribuzione degli incarichi direttoriali a persone esterne
all’Amministrazione, il contingente previsto dal comma 3 dell’art. 24 della l.r. 23/08 così come
modificato dall’art. 9 della l.r. 1.6.2010, n. 14, non viene superato;
visto che, in base a quanto sopra, si è disposta la pubblicazione preventiva del curriculum del
candidato prescelto sul BURP n. 29 del 17 luglio c.a., sempre secondo quanto stabilito nei criteri cui
si fa riferimento;
preso atto, in particolare, che il dr. Moirano, attualmente dipendente dell’ASL di Asti, ai sensi
dell’art. 10, comma 8 del CCNL-Comparto Sanità-area della dirigenza, può usufruire di aspettativa;
considerato che occorre modificare lo schema di contratto a suo tempo approvato dalla Giunta
regionale per adeguarlo a tale evenienza e ritenuto di dare mandato al competente settore della
direzione DB0700 perché vi provveda;
visto l’art. 15 del d.lgs 33/13;
attese le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190” e dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89;
la Giunta regionale, facendo propria la proposta dell’Assessore Saitta, a voti unanimi, resi nelle
forme di legge,

delibera
ai sensi degli artt. 23 e 24 della l.r. 23/08 e smi, dei relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del
22.9.08 e smi:
- di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico di direttore della direzione
regionale DB2000 “Sanità”, al dr. Fulvio MOIRANO, fatti salvi gli esiti degli accertamenti di cui al
DPR 445/00;
- di stabilire che detto incarico, regolato da contratto di diritto privato, decorre dalla data di
sottoscrizione del contratto stesso ed è disposto per due anni, rinnovabili. In ogni caso la durata del
predetto incarico non può superare il vigente limite di permanenza in servizio;
- di dare mandato al competente settore della direzione DB0700 di apportare allo schema di
contratto a suo tempo approvato dalla Giunta regionale le necessarie modifiche per adeguarlo alla
posizione di “collocato in aspettativa” presso l’ASL di Asti del dr. Moirano;
- di precisare, infine, che al dr. Moirano sarà corrisposto il trattamento economico fondamentale
di € 132.145,47, annui lordi, integrato dal trattamento economico accessorio nella misura
individuata dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e che tali somme
trovano imputazione sul cap. 102262 del Bilancio.
L’efficacia del presente provvedimento è, comunque, subordinata oltre agli adempimenti posti in
capo all’Amministrazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 33/13, alla sottoscrizione, da parte del
dirigente interessato, delle dichiarazioni di cui all’art. 20 del dlgs 39/13 ed all’art. 13 del dl 66/14
convertito con legge 89/14.
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. 22/2010
(omissis)

