
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 27-6873 
Artt. 22 e 24 della l.r. 23/08 e smi: affidamento dell’incarico di responsabile del settore SC 
A1413B “Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” articolazione della direzione 
A14000 Sanita' al dott. Danilo BONO. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
 Vista la l.r. 23/08 ed i relativi criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.; 
 

visto il provvedimento n. 41-6365 del 12.01.2018 con il quale la Giunta regionale ha 
parzialmente rivisto le declaratorie della direzione Sanità istituendo, tra l'altro, il settore A1413B 
"Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari", così come indicato nell'allegato alla 
deliberazione, parte integrante del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 
dell’1.8.08 e s.m.i., stabilendo, tra l'altro, che la data di decorrenza delle modifiche organizzative sia 
individuata nella data di effettiva assunzione dell'incarico da parte del responsabile della struttura in 
questione; 
 
 vista la nota prot. 4710/A14000 del 21.02.18 con la quale il direttore della direzione dott. 
Botti, di concerto con l'Amministratore di riferimento, al fine di dare continuità al processo 
riorganizzativo, chiede di provvedere all'individuazione di un dirigente responsabile attraverso 
l'attivazione di una procedura di avviso di selezione pubblica, rivolta al solo personale esterno 
all'Amministrazione; 
 
 visto che sulla base di quanto sopra i competenti uffici in data 8.3.18 hanno pubblicato sul 
BURP n. 10 S3 l'avviso di selezione pubblica fissando il termine ultimo per la presentazione delle 
candidature nella data del 23 marzo 2018; 
 
 visto che, per il posto di responsabile del settore A1413B “Programmazione dei servizi 
sanitari e socio-sanitari” i requisiti richiesti, in termini di titolo di studio, tipo di professionalità 
necessaria, attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede, sono stati indicati dal direttore 
Botti nella predetta nota 4710/A14000 del 21.2.18; 

 
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le candidature presentate 

dai dott.ri Danilo BONO, Antonio PARISI, Franco RIPA ed Emanuela ZANDONA', tutte ammesse 
alla selezione giacché, in base alle dichiarazioni dagli stessi prodotte, fatti salvi gli eventuali 
accertamenti sulla base del DPR 445/00 e smi, risultano in possesso dei requisiti generali per il 
conferimento dell’incarico e hanno presentato domanda nelle modalità e nei termini prescritti 
nell’avviso cui si fa riferimento; 

 
dato atto, conseguentemente, che con nota prot. 5902/A1008C del 29.03.18 le domande, i 

curricula e la documentazione dei candidati di cui sopra è detto sono stati trasmessi al competente 
direttore Botti, cui spetta l’espressione del parere, adeguatamente motivato, in merito alla scelta; 
  

vista la nota prot. 9450/A14000 del 19.4.18 con la quale il direttore Botti, congiuntamente 
all’Amministratore di riferimento, dal raffronto delle competenze professionali risultanti dai 
curricula trasmessi, rileva che la qualificazione ascrivibile al dott. Danilo Bono, data la 
competenza acquisita a seguito della complessa e duratura esperienza maturata in ambito 
sanitario, ove ha rivestito incarichi apicali caratterizzati da notevole complessità sotto il profilo 



organizzativo e gestionale, risulta, nell'attuale contesto, la candidatura più idonea rispetto 
all'oggetto dell'incarico che si intende affidare, che prevede una qualificata e vasta competenza sia 
con riguardo alla definizione dei fabbisogni sanitari e socio-sanitari sia in relazione alla 
programmazione, organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale. 
Il Direttore prosegue precisando che la candidatura trasmessa dal dott. Danilo Bono evidenzia una 
qualificata esperienza maturata in ambito sanitario, sia con riguardo all’attività ospedaliera che a 
quella territoriale. Infatti, il candidato riveste, da anni, ruoli di livello apicale nelle Aziende del 
Sistema sanitario regionale. In particolare ha assunto incarichi di responsabile di pronto soccorso, 
di direttore S.C. Emergenza Territoriale 118, Direttore del Dipartimento Interaziendale Emergenza 
Sanitaria Territoriale 118 e SC Emergenza Territoriale 118 dell’ex ASL 17 e, successivamente, 
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (budget annuo assegnato per il 2015: 119,1 
mil). Nell’ambito degli incarichi istituzionali ha collaborato a numerose attività a livello nazionale, 
fra le quali: attività di supporto e studio delle diverse modalità organizzative della rete 
dell’emergenza-urgenza delle Regioni in piano di rientro, professionista esperto sulle tematiche 
dell’Emergenza Urgenza ospedaliera e territoriale, elisoccorso e reti per le patologie complesse 
tempo dipendenti (AGENAS). Numerose sono inoltre le pubblicazioni attinenti l’organizzazione, 
programmazione e gestione aziendale. Dal 9.5.2016 ad oggi è stato nominato direttore generale 
dell’ASL CN2 Alba-Bra. Nell’ambito dell’incarico ha provveduto alla realizzazione degli obiettivi 
assegnati quali l’adeguamento dell’assetto organizzativo aziendale in coerenza a quanto previsto 
dall’atto aziendale ed allo sviluppo della rete relativa alle prestazioni ambulatoriali nella 
prospettiva di integrazione ospedale-territorio; 
 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dal dott. Bono in sede di presentazione della 
candidatura, in merito all’insussistenza di causa di inconferibilità (artt. 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs 39/13), 
agli atti d’ufficio, fatti salvi successivi accertamenti di rito; 
 
 dato atto, infine, che in relazione all’attribuzione degli incarichi dirigenziali a persone 
esterne all’Amministrazione, il contingente previsto dal novellato comma 3 dell’art. 24 della L.R. 
23/08, non viene superato;  
 
 visto che, in base a quanto sopra, si è disposta la pubblicazione preventiva del curriculum del 
candidato prescelto sul BURP n. 17 S2 del 26.4.18, sempre secondo quanto stabilito nei criteri cui si 
fa riferimento;  
 
 preso atto, in particolare, del provvedimento deliberativo attestante il collocamento in 
aspettativa dall'ASL CN1 del dott. Bono a far data dal 1° giugno p.v., agli atti d’ufficio; 
  
 ritenuto di affidare al dott. Danilo BONO l'incarico di responsabile del settore A1413B 
"Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari", revocando contestualmente l'incarico di 
responsabile del settore A1403A "Assistenza specialistica e ospedaliera", così come configurato con 
la DGR 11-1409 dell'11.5.15, attribuito alla dott.ssa Emanuela Zandonà, essendo integralmente 
confluite le materie di quest'ultima struttura nella nuova A1413B (giusta DGR 41-6365 del 12.1.18 
di cui sopra), risolvendo conseguentemente il relativo contratto di diritto privato a tempo 
determinato sottoscritto dalla dirigente in data 7.8.15; 
 
 ritenuto di precisare che l'incarico del dott. Bono, regolato da contratto di lavoro di diritto 
privato a tempo determinato, decorre dalla data del 1° giugno p.v. ovvero dalla data di effettiva 
presa di servizio, se successiva, è disposto per il periodo di 3 anni e può essere rinnovato; 
 



 viste le disposizioni contenute nella DGR n. 1-602 del 24.11.2014 e smi di cui al Codice di 
comportamento dei dipendenti regionali del ruolo giuntale, così come integrata dalla DGR n. 1-
1717 del 13.7.2015; 
 
 visto l’art. 15 del D.Lgs 33/13; 
  
 dato atto che al dott. Bono verrà corrisposto un trattamento economico pari a € 98.190,63, 
annui lordi, cui si somma ai sensi della DGR 21-6490 del 16.2.18 un'indennità per specifica 
qualificazione professionale pari a € 25.000,00, annui lordi, e che la predetta spesa trova copertura 
nel bilancio regionale come da dettaglio di seguito elencato: 

• per l’anno 2018 - € 57.127,00 (lordo) capitolo 813077 missione 13 programma 1307 ed € 
25.000,00 (lordo) capitolo 813077 missione 13 programma 1307 integrazione impegno 
2390/2018 e per € 21.500,00 - (oneri) capitolo 813075 missione 13 programma 1307; 

• per l’anno 2019 - € 114.919,00 (lordo) capitolo 813077 missione 13 programma 1307 ed € 
8.271,63 (lordo) capitolo 813017 missione 13 programma 1301 e per € 33.261,00 (oneri) - 
capitolo 813075 missione 13 programma 1307; 

• per l’anno 2020 - € 123.190,63 capitolo 813077 missione 13 programma 1307 e per € 
33.261,00 (oneri) - capitolo 813075 missione 13 programma 1307; 

demandando al settore "Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale" l'adozione degli idonei provvedimenti di spesa; 
  
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 
del 17.10.16; 
 
 la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
ai sensi degli artt. 22 e 24 della L.R. 23/08 e s.m.i., dei relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 
22.9.08 e s.m.i. 
 
- di affidare al dott. Danilo BONO l’incarico di responsabile del settore A1413B 

“Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari”, articolazione della direzione A14000 
Sanità, fatti salvi gli accertamenti antecedenti la sottoscrizione del relativo contratto di diritto 
privato a tempo determinato; 

 
- di stabilire che tale incarico, regolato dal predetto contratto di lavoro, decorre dal 1° giugno p.v. 

ovvero dalla data di effettiva presa di servizio, se successiva; è disposto per il periodo di tre 
anni e può essere rinnovato. In ogni caso l’assegnazione e l’incarico di cui sopra non possono 
superare il vigente limite di permanenza in servizio; 

 
- di precisare, infine, che al dott. Bono verrà corrisposto un trattamento economico pari a € 

98.190,63, annui lordi, cui si somma ai sensi della DGR 21-6490 del 16.2.18 e DGR 33-6521 
del 23/2/18 un'indennità per specifica qualificazione professionale pari a € 25.000,00, annui 
lordi, e che la predetta spesa trova copertura nel bilancio regionale come da dettaglio di seguito 
elencato: 
• per l’anno 2018 -  € 57.127,00 (lordo) capitolo 813077 missione 13 programma 1307 ed € 

25.000,00 (lordo) capitolo 813077 missione 13 programma 1307 integrazione impegno 
2390/2018 e per € 21.500,00 - (oneri) capitolo 813075 missione 13 programma 1307; 



• per l’anno 2019 - € 114.919,00 (lordo) capitolo 813077 missione 13 programma 1307 ed € 
8.271,63 (lordo) capitolo 813017 missione 13 programma 1301 e per € 33.261,00 (oneri) - 
capitolo 813075 missione 13 programma 1307; 

• per l’anno 2020 - € 123.190,63 (lordo) capitolo 813077 missione 13 programma 1307 e per 
€ 33.261,00 (oneri) - capitolo 813075 missione 13 programma 1307 

demandando al settore "Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale" l'adozione degli idonei provvedimenti di spesa. 

 
 dalla data di operatività del presente provvedimento, 1° giugno 2018 ovvero dalla data di effettiva 
presa di servizio del nominato l’attuale incarico attribuito alla dott.ssa Emanuela Zandonà è 
revocato e risolto al contempo il relativo contratto di diritto privato a tempo determinato. 
 

L’efficacia del presente provvedimento è 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 D.Lgs 39/13 e dell’art. 13 del D.L. 66/14 
convertito con L. 89/14 e successivi accertamenti a cura del settore competente in materia di 
anticorruzione e di quello competente in materia di incompatibilità. 
 
 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) 


