
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 20-1218 
ASL TO3. Presa d'atto dimissioni del Direttore generale. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Con D.G.R. n. 3-3713 del 27.04.2012 il dr. Gaetano Cosenza era stato nominato direttore generale 
dell’ASL TO3, ed il relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale era stato sottoscritto in 
data 30 aprile 2012, con decorrenza dal 1° maggio 2012 (rep. n. 16757). 
 
Con nota indirizzata all’Assessore alla Sanità prot. n. 0025613 del 10.03.2015, (prot. d’arrivo n. 
289/SAN del 11.03.2015) il dr. Gaetano Cosenza ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico 
di direttore generale, attribuitogli con la deliberazione di cui sopra, con decorrenza dal giorno 
31.03.2015, pur essendo previsto, in caso di dimissioni (art. 3, comma 1, del contratto citato), un 
termine di preavviso di novanta giorni. 
 
Quanto sopra premesso, il relatore propone alla Giunta regionale di prendere atto delle dimissioni 
rassegnate dal dr. Cosenza dall’incarico di direttore generale dell’ASL TO3, con decorrenza dal 
31.03.2015, considerando pertanto risolto, dalla stessa data, il relativo contratto di prestazione 
d’opera intellettuale, e rinunciando così al predetto termine di preavviso, attesa la prossima 
scadenza - in data 30.04.2015 - dell’incarico di direzione generale in questione.  
 
Con successivo provvedimento, nel rispetto del termine di cui all’art. 3 bis, comma 2, del d. lgs. n. 
502/1992 e s.m.i., si disporrà in ordine alla ricostituzione dell’organo; nelle more, l’esercizio delle 
funzioni direttoriali presso l’ASL TO3  sarà assicurato a norma dell’art. 12, comma 5, della legge 
regionale n. 10/1995 e s.m.i..  
 
La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle 
forme di legge, visti: 
 
- il D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., avente ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1002 n. 421”; 
 
- la legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., avente ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e 
funzionamento delle aziende sanitarie regionali”; 
  
- la D.G.R. n. 3-3713 del 27.04.2012, inerente la nomina direttore generale dell’ASL TO3; 
 
- la comunicazione del dr. Gaetano Cosenza prot. n. 0025613 del 10.03.2015; 
 

delibera 
 
di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dr. Gaetano Cosenza dall’incarico di direttore 
generale dell’ASL TO3 con decorrenza dal 31.03.2015, considerando pertanto risolto dalla stessa 
data il relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale, e rinunciando così al termine di 
preavviso stabilito, in caso di dimissioni, dall’art. 3, comma 1, del medesimo contratto, attesa la 
prossima scadenza - in data 30.04.2015 - dell’incarico di direzione generale in questione; 
 
di dare atto che con successivo provvedimento, nel rispetto del termine di cui all’art. 3 bis, comma 
2, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., si disporrà in ordine alla ricostituzione dell’organo; nelle more, 



l’esercizio delle funzioni direttoriali presso l’ASL TO3 sarà assicurato a norma dell’art. 12, comma 
5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10.  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero ancora l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5  della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


