
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 45-6982 
Realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e della Innovazione di Torino. 
Conferimento incarico gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95-2012 e s.m.i.. 
 

A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che: 

 
con DGR n. 26-4770 del 13.03.2017 si era a suo tempo provveduto in ordine alla nomina del 
commissario dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nella persona del dr. Gianpaolo 
Zanetta, nato a Torino il 22.10.1948;   
 
con DGR n. 25-6772 del 20.04.2018, il commissario è stato prorogato nel proprio incarico, nelle 
more della conclusione della selezione regionale per il conferimento di incarichi di direzione 
generale, indetta con DGR n. 1-6470 del 13.02.2018, sino alla nomina del nuovo direttore generale, 
e comunque non oltre il 31.05.2018 ;  
 
con DGR n. 22-6941 del 29 maggio 2018 si è provveduto alla nomina, con decorrenza dal  
01.06.2018, del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in esito alla 
selezione indetta con DGR n. 1-6470 del 13.02.2018;  

 
in data 26.03.2015 è stato sottoscritto il Protocollo tra la Città di Torino, l’AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino, l’Università degli Studi di Torino, la Società FS Sistemi Urbani srl e la 
Regione Piemonte, per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di 
Torino individuando come area idonea alla localizzazione l’ambito Avio-Oval; 

 
il Protocollo d’Intesa, ai fini di garantire l’avvio in tempi rapidi dell’iniziativa, per assicurare il 
coordinamento delle iniziative politivo-programmatorie e delle necessarie azioni tecnico-
amministrative, ha istituito una Cabina di Regia, presieduta dalla Regione Piemonte, composta dai 
rappresentati dei Soggetti sottoscrittori e una Segreteria Tecnica diretta e coordinata dalla Regione 
Piemonte, composta dai dirigenti delle strutture organizzative dei Soggetti sottoscrittori; 
 
in data 09.04.2015, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del Protocollo d’intesa sopra citato si è insediata la 
Cabina di Regia costituita dai rappresentanti dei Soggetti sottoscrittori e nella stessa data si è 
insediata la Segreteria Tecnica; 

 
con Deliberazione della G.R. n. 1-4438 del 22.12.2016, l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza 
di Torino è stata individuata quale stazione appaltante della procedura di gara relativa al lotto 1 e 
che con la medesima D.G.R. è stato altresì stabilito, tra l’altro, che la Stazione appaltante dovrà 
operare in stretto coordinamento in tutte le fasi progettuali e realizzative dell’intervento con la 
Regione Piemonte, attraverso la Cabina di Regia e la Segreteria Tecnica, garantendo il massimo 
livello di condivisione delle scelte, assicurando la piena partecipazione degli Enti coinvolti nel 
processo di pianificazione, programmazione e realizzazione; 
 
sono state avviate una molteplicità di azioni amministrative da parte della Regione Piemonte di 
concerto con l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, azioni che hanno portato fra l’altro 
alla sottoscrizione in data 15.11.2017 della modifica dell’Accordo di Programma approvato con 
D.P.G.R. n. 8/2010, finalizzata alla realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione di Torino nell’ambito ex ambito Avio-Oval e alla definizione di un programma 
urbanistico per l’ambito dei presidi ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino, 



nonché alla sottoscrizione in data 14.02.2018 dell’Accordo di Programma con il Ministero della 
Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo all’attribuzione del 
finanziamento statale ai sensi dell’art.20 L.67/88; 
 
in considerazione della necessità di garantire la continuità dei percorsi progettuali e procedimentali 
già attivati, la gestione e la conoscenza di tutte le diverse fasi e procedure attivate può costituire un 
valore aggiunto importante al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi stabiliti; a 
tal fine si ritiene  opportuno individuare una figura che garantisca la continuità dei percorsi avviati, 
coordinando i lavori della Cabina di Regia e del Comitato Esecutivo, nonché del Project Team e in 
generale delle iniziative relative alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione di Torino; 
 
si ritiene che la figura così delineata possa essere individuata, a fronte della significativa esperienza 
maturata nella progettazione e nella realizzazione delle attività sopra ricordate, nella persona del 
Commissario uscente dell’ AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. Gianpaolo Zanetta; 
 
l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, e 
successivamente modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 
114/2014, nonché dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015, nel disporre il divieto, per le 
pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori 
pubblici o privati collocati in quiescenza, prevede la possibilità di attribuire, ai medesimi soggetti, 
incarichi e collaborazioni a titolo gratuito, che, se di natura dirigenziale e direttiva, non possono 
avere durata superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile; 
 
l’interpretazione e l’ambito di applicazione della disposizione richiamata sono stati precisati a 
mezzo delle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nn. 6/2014 e  
4/2015;  
 
con DGR n. 25-553 del 10.11.2014 sono stati approvati i criteri per il conferimento di incarichi a 
titolo gratuito a soggetti in quiescenza del settore privato o del settore pubblico, prevedendo in 
particolare, all’art. 2, che la Giunta regionale debba individuare, con propria deliberazione, la 
struttura regionale a supporto della quale l’incarico viene conferito, precisando il contenuto e gli  
obbiettivi dell’incarico e le motivazioni del conferimento, e formalizzando l’affidamento mediante 
la stipulazione di apposito contratto intercorrente tra il soggetto incaricato ed il direttore della 
struttura regionale interessata;  
 
gli stessi criteri, nel dettare, tra l’altro, disposizioni in materia di durata della collaborazione, di 
recesso dalla stessa, di pubblicità del conferimento e di rimborsi spese, stabiliscono che nel 
provvedimento di attribuzione dell’incarico debba essere attestata l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse;      
 
si ritiene pertanto di attribuire, ai sensi del citato art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, al dr. 
Gianpaolo Zanetta, nato a Torino il 22.10.1948, l’incarico a titolo gratuito, a supporto della 
Direzione sanità, di coordinatore della Cabina di Regia in raccordo con il Comitato Esecutivo e il 
Project Team, e in generale delle iniziative relative alla realizzazione del Parco della  Salute, della 
Ricerca e dell’Innovazione di Torino, dalla data di stipulazione del contratto sopra citato sino al 
31.12.2018;  
 
alla scadenza sopra individuata l’incarico, ancorchè a titolo gratuito, non potrà essere prorogato né 
rinnovato; 
 



per quanto sopra illustrato e motivato, si ritiene  di demandare al Direttore della Direzione 
Sanità la stipulazione del contratto con il dr. Gianpaolo Zanetta, nell’osservanza delle indicazioni e 
dei criteri approvati a mezzo della DGR n. 25-553 del 10.11.2014;  
 

attesa la natura gratuita dell’incarico, dal presente provvedimento non derivano oneri a 
carico del bilancio regionale; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17.10.2016; 
 

attestata l’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interessi in capo al dr. 
Gianpaolo Zanetta con riferimento all’espletamento dell’incarico di cui al presente provvedimento. 
 

Visti: 
 
le disposizioni normative, gli atti deliberativi ed il Protocollo d’Intesa richiamati in premessa. 
 

Quanto sopra premesso, illustrato e motivato, la Giunta regionale, all’unanimità 
 

delibera 
 
-di attribuire, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 135/2012, e successivamente modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, 
convertito dalla legge n. 114/2014, nonché dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015, al dr. 
Gianpaolo Zanetta, nato a Torino il 22.10.1948, l’incarico a titolo gratuito, a supporto della 
Direzione sanità, di coordinatore della Cabina di Regia in raccordo con il Comitato Esecutivo e il 
Project Team, e in generale delle iniziative relative alla realizzazione del Parco della  Salute, della 
Ricerca e dell’Innovazione di Torino, con decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto 
con il direttore della Direzione regionale Sanità sino al 31.12.2018; 
-di dare atto che, alla scadenza sopra individuata, l’incarico, ancorchè a titolo gratuito, non potrà 
essere prorogato né rinnovato; 
-di demandare al Direttore della Direzione Sanità la stipulazione del contratto con il dr. Gianpaolo 
Zanetta, nell’osservanza delle indicazioni e dei criteri approvati a mezzo della DGR n. 25-553 del 
10.11.2014;  
-di dare atto che, attesa la natura gratuita dell’incarico, dal presente provvedimento non derivano 
oneri a carico del bilancio regionale; 
-di dare altresì atto che non sussistono situazioni, neanche potenziali, di conflitto di interessi in capo 
al dr. Gianpaolo Zanetta con riferimento all’espletamento dell’incarico di cui al presente 
provvedimento. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, ovvero ancora l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro 
il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena 
conoscenza del provvedimento. 

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. 22/2010. 

 
(omissis) 


