
REGIONE PIEMONTE BU1 03/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 5-8050 
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. Franco RIPA. 
 
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.; 
 
 vista la DGR 28-5664 del 25.9.17 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia di 
graduazione delle posizioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 27 CCNL del 23/12/199 e della legge 
regionale 23/2008, art. 19” sulla cui proposta il Nucleo di Valutazione ha espresso parere positivo, 
giusta DGR 40-6885 del 18.5.18; 
 
 preso atto che con nota prot. 20797/A14000 del 4.10.18 con la quale il direttore della 
direzione dott. Bono, di concerto con l'Amministratore di riferimento, al fine di garantire il corretto 
funzionamento della direzione chiede di provvedere all'individuazione di un dirigente responsabile 
del settore A1413B 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 25.10.18 hanno pubblicato sul 
BURP n. 43 S1 l'avviso di selezione pubblica fissando il termine ultimo per la presentazione delle 
candidature nella data del 9.11.18; 
 
 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 
Bono nella predetta nota prot. 20797/A14000 del 4.10.18; 
 
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso è pervenuta un’unica candidatura presentata dal 
dott. Franco RIPA, ammessa alla selezione giacché, in base alle dichiarazioni dallo stesso prodotte, 
fatti salvi gli eventuali accertamenti sulla base del DPR 445/01 e smi, risulta in possesso dei 
requisiti generali per il conferimento dell’incarico e ha presentato domanda nelle modalità e nei 
termini prescritti nell’avviso cui si fa riferimento; 
 
dato atto, conseguentemente, che con nota prot. 20243/A1008C del 15.11.18 la domanda, il 
curriculum e la documentazione del candidato di cui sopra è detto è stata trasmessa al competente 
direttore Bono, cui spetta l’espressione del parere, adeguatamente motivato, in merito 
all’individuazione o meno dell’unico candidato; 
  
preso atto che con nota prot. 24177/A14000 del 21.11.18 con la quale il direttore Bono, 
congiuntamente all’Amministratore di riferimento, preso atto della candidatura pervenuta ed 
ammessa in relazione precisa quanto segue: va premesso che la direzione della Struttura, che 
riveste carattere strategico all’interno dell’organizzazione regionale, presuppone: 
- attestata esperienza maturata nell’organizzazione e gestione delle reti regionali dei servizi 
dedicati alle diverse discipline o tipologie di patologie; 



- consolidata esperienza maturata in materia di analisi e determinazione dei fabbisogni sanitari e 
socio-sanitari e in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, con 
particolare riferimento al tema della loro innovazione ed evoluzione; 
- comprovata esperienza nella programmazione di strategie e nella gestione di progetti di medio 
e lungo termine; 
- conoscenza della legislazione europea, nazionale e regionale in materia e dei relativi 
provvedimenti amministrativi; 
- padronanza delle regole e degli strumenti di gestione delle risorse finanziarie assegnate; 
- approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A. con 
particolare riguardo agli enti del SSN. 
A tal riguardo, prosegue, si osserva che, dall’analisi del curriculum inviato dal dott. Franco Ripa 
emerge una pluriennale esperienza maturata nell’ambito delle aziende sanitarie regionali, anche ai 
più alti livelli dirigenziali, dove ha ricoperto, fra l’altro, incarichi di direttore della SC 
“Programmazione e Controllo di gestione – Igiene ed organizzazione dei Servizi ospedalieri” 
dell’ASL TO4, di direttore sanitario e direttore medico di presidio ospedaliero dell’AOU San Luigi 
Gonzaga di Orbassano. Dal 1.3.2016 al 31.5.2018 ha rivestito, inoltre, il ruolo di Commissario 
dell’AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano e, dal 1.6.2018 ad oggi, è dirigente medico SS Qualità 
della medesima Azienda.  Il dott. Ripa ha, inoltre, svolto attività di collaborazione e consulenza a 
livello regionale: dal 8.8.2018 ad oggi collabora con la direzione regionale Sanità nell’ambito 
della programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; ha, altresì, collaborato nelle attività 
direzionali in sede di definizione dei requisiti strutturali e funzionali delle strutture sanitarie 
pubbliche  e private e di identificazione degli standard di accreditamento nonché in tema di 
programmazione ed organizzazione sanitaria, con specifico riguardo all’ambito materno-infantile. 
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. Infine, precisa il dott. Bono, dall’analisi delle competenze 
professionali, risultanti dal curriculum trasmesso, si rileva che la qualificazione ascrivibile al dott. 
Franco Ripa, 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 idonea  rispetto all’oggetto 
dell’incarico che si intende affidare e, pertanto, con la presente, si propone la nomina quale 
responsabile del settore A1413B “Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” della 
direzione; 
 
 preso atto che l’assessore Saitta, nella seduta di Giunta del 30.11.18, ha dato evidenza di 
quanto sopra detto; 
 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dal dott. Ripa 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. 49 S2 del 06.12.18, sempre secondo quanto stabilito nei criteri cui 
si fa riferimento;  
 



 preso atto, in particolare, del provvedimento deliberativo attestante il collocamento in 
aspettativa dall'ASL TO4 del dott. Ripa a far data dal 17 dicembre p.v., agli atti d’ufficio; 
  
 ritenuto di affidare al dott. Franco RIPA l'incarico di responsabile del settore A1413B 
"Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari" e di precisare che l'incarico, regolato da 
contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, decorre dal 17.12.18 ovvero dalla data di 
effettiva presa di servizio da parte del dirigente, se successiva, è disposto per il periodo di tre anni e 
può essere rinnovato; 
 
 viste le disposizioni contenute nella DGR n. 1-602 del 24.11.14 e smi di cui al Codice di 
comportamento dei dipendenti regionali del ruolo giuntale, così come integrata dalla DGR n. 1-
1717 del 13.7.15; 
 
 visto l’art. 15 del D.Lgs 33/13; 
  
 dato atto che al dott. Ripa verrà corrisposto un trattamento economico pari a € 98.190,66, 
annui lordi, cui si somma ai sensi della 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 - € 10.265,89 (lordo) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 
macroaggregato 101 importo già interamente impegnato con impegno n. 2388/2018 sul capitolo 
813077, ed € 2.771,79 (oneri) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 101 
importo già interamente impegnato con impegno n. 2313/2018  sul capitolo 813075; 
• per l’anno 2019 - € 114.919,00 (lordo) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 
macroaggregato 101 importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813077 ed € 
8.271,63 (lordo) missione 13 programma 1301 cofog 07.1 macroaggregato 101 importo da 
impegnare con i fondi di competenza sul capitolo - 813017 e per € 33.261,00 (oneri) missione 13 
programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 101  importo da impegnare con i fondi di competenza 
sul capitolo 813075; 
• per l’anno 2020 - €. 123.190,63 missione 13 programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 
101 importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813077 e per € 33.261,00 (oneri) 
missione 13 programma 1307- cofog 07.1 macroaggregato 101 importo da impegnare con i fondi di 
competenza sul capitolo 813075; 
demandando al settore "Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale" l'adozione degli idonei provvedimenti di spesa; 
 
 vista la l.r. n. 4 del 05.04.2018; 
  
 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. Franco RIPA 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 17.12.18 
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. Ripa verrà corrisposto un trattamento economico pari a € 
98.190,66, annui lordi, cui si somma ai sensi della 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 - € 10.265,89 (lordo) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 
macroaggregato 101 importo già interamente impegnato con impegno n. 2388/2018 sul capitolo 
813077, ed € 2.771,79 (oneri) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 101 
importo già interamente impegnato con impegno n. 2313/2018  sul capitolo 813075; 
• per l’anno 2019 - € 114.919,00 (lordo) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 
macroaggregato 101 importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813077 ed € 
8.271,63 (lordo) missione 13 programma 1301 cofog 07.1 macroaggregato 101 importo da 
impegnare con i fondi di competenza sul capitolo - 813017 e per € 33.261,00 (oneri) missione 13 
programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 101  importo da impegnare con i fondi di competenza 
sul capitolo 813075; 
• per l’anno 2020 - €. 123.190,63 missione 13 programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 
101 importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813077 e per € 33.261,00 (oneri) 
missione 13 programma 1307- cofog 07.1 macroaggregato 101 importo da impegnare con i fondi di 
competenza sul capitolo 813075; 
demandando al settore "Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale" l'adozione degli idonei provvedimenti di spesa. 
 
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) 


