
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2019 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 34-8187 
Artt. 22 e 24 della L.R. 23/08: rinnovo dell'incarico di responsabile del settore A1416B 
"Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti", 
articolazione della direzione A14000 Sanita' al dott. Antonino RUGGERI. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che con DGR 17-2832 del 25.01.2016 al dott. Antonino Ruggeri è stato attribuito 
l’incarico di responsabile del settore A1408A "Controllo di gestione e monitoraggio costi per livelli 
di assistenza delle ASR", per il periodo di tre anni con decorrenza dall'1.2.16, giusto contratto di 
diritto privato sottoscritto in tale data; 
 
richiamate le DDGR n. 10-3163 del 18.04.2016 e n. 41-6365 del 12.1.18 con le quali la Giunta 
regionale ha provveduto ad effettuare revisioni circa l’assetto organizzativo della direzione Sanità, 
mantenendo inalterato l’incarico del dott. Ruggeri; 
 
 richiamata la DGR 16-7037 del 14.6.18 e s.m.i. con la quale la Giunta regionale ha 
provveduto ad approvare la graduazione delle posizioni dirigenziali, gli indirizzi per l'attivazione 
delle procedure di conferimento degli incarichi di responsabile dei settori in scadenza e a 
confermare questi ultimi incarichi sino al 2.9.18; 
 
preso atto che con nota prot. 22520/A14000 del 29.10.18 il direttore Bono, di concerto con 
l’Amministratore di riferimento, con riferimento all’incarico di responsabile del settore A1416B 
“Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti” al fine di 
assicurare la continuità nell’espletamento di attività rilevanti per il perseguimento degli obiettivi di 
governo per la Regione Piemonte, e in particolare, per la governance della sanità digitale 
piemontese quali l’evoluzione e diffusione del fascicolo sanitario elettronico, i servizi on line al 
cittadino e gli ulteriori interventi avviati in attuazione alla DGR 27-6517 del 23.02.18, lo 
svolgimento di funzioni di programmazione e di controllo delle attività e risorse del SSR anche 
attraverso confronti tecnici costanti con le ASR in materia di monitoraggio contabile e gestionale, 
il coordinamento delle gare centralizzate delle ASR ed il monitoraggio degli adempimenti nazionali 
LEA-MEF per i quali il Piemonte nel Biennio 2016-2017 si pone ai primi posti a livello nazionale, 
propone la proroga dell’incarico al dott. Antonino Ruggeri; 
 
vista la legge regionale 23/08 e s.m.i.; 
 
ritenuto pertanto di rinnovare l’incarico di responsabile del settore A1416B “Controllo di gestione, 
sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti” attribuito al dott. Antonino 
RUGGERI, ad immutate condizioni contrattuali generali, dal 1° febbraio 2019 per un periodo di tre 
anni e comunque non può superare il limite di permanenza in servizio previsto dalle vigenti norme 
in materia pensionistica; 
 
ritenuto di precisare che al dott. Ruggeri continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico 
fondamentale (tabellare e posizione) pari a € 93.808,08, annuo lordo, integrato dal trattamento 
economico accessorio nella misura e con le modalità adoprate per i dirigenti del ruolo regionale e 
che gli oneri aggiuntivi sono previsti nel relativo fondo ai sensi delle disposizioni dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi vigenti e che la predetta spesa trova copertura nel bilancio regionale 
come da dettaglio di seguito elencato: 
 per l’anno 2019 - € 93.308,08 (lordo) missione 13, programma 1301, cofog 07.1, 
macroaggragato 101, importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813017 - € 



25.193,18 (oneri)  missione 13, programma 1301, cofog 07.1, macroaggragato 101, importo da 
impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813015; 
 per l’anno 2020 - € 93.308,08 (lordo) missione 13, programma 1301, cofog 07.1, 
macroaggragato 101, importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813017 - € 
25.193,18 (oneri)  missione 13, programma 1301, cofog 07.1, macroaggragato 101, importo da 
impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813015; 
 per l’anno 2021 di provvedere all’annotazione sul bilancio per € 93.308,08 (lordo) sul 
capitolo 813017 – per €  25.193,18 (oneri)  sul capitolo 813015; 
 demandando al settore “trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo 
del personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza; 
 
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 
 
- di rinnovare, ad immutate condizioni contrattuali generali, l’incarico di responsabile del 
settore A1416B "Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento 
acquisti" affidato al dott. Antonino RUGGERI, giusta DGR n. 17-2832 del 25.01.16, a far data dal 
1° febbraio 2019 per un periodo di tre anni e comunque non può superare il limite di permanenza in 
servizio previsto dalle vigenti norme in materia pensionistica; 
- di dare mandato alla competente Direzione in materia di risorse umane di procedere con gli 
adempimenti contrattuali necessari, con esclusivo riferimento al rinnovo di cui al presente 
provvedimento; 
- di precisare che al dott. Ruggeri continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico 
fondamentale (tabellare e posizione) pari a € 93.808,08, annuo lordo, integrato dal trattamento 
economico accessorio nella misura e con le modalità adoprate per i dirigenti del ruolo regionale, e 
che gli oneri aggiuntivi sono previsti nel relativo fondo ai sensi delle disposizioni dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi vigenti e che la predetta spesa trova copertura nel bilancio regionale 
come da dettaglio di seguito elencato: 
 per l’anno 2019 - € 93.308,08 (lordo) missione 13, programma 1301, cofog 07.1, 
macroaggragato 101, importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813017 - € 
25.193,18 (oneri)  missione 13, programma 1301, cofog 07.1, macroaggragato 101, importo da 
impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813015; 
 per l’anno 2020 - € 93.308,08 (lordo) missione 13, programma 1301, cofog 07.1, 
macroaggragato 101, importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813017 - € 
25.193,18 (oneri)  missione 13, programma 1301, cofog 07.1, macroaggragato 101, importo da 
impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 813015; 
 per l’anno 2021 di provvedere all’annotazione sul bilancio per € 93.308,08 (lordo) sul 
capitolo 813017 – per € 25.193,18 (oneri) sul capitolo 813015; 
 di demandare al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo 
del personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza. 
 
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) 


