
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 116-9023 
Direttore Generale ASL AL. Accettazione dimissioni. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Con D.G.R. n. 16-6935 del 29.5.2018  il dr. Antonio Brambilla, nato a Cologno Monzese (MI) il 
26.12.1954, fu nominato direttore generale dell’ASL AL  di Alessandria, ed il relativo contratto di 
prestazione d’opera intellettuale era stato sottoscritto in data 31.5.2018, con decorrenza 11.6.2018 
(rep. n. 000209 del 7.6.2018). 
 
Con nota indirizzata all’Assessore alla Sanità pervenuta in data  15 maggio 2019 (prot. n.  49961 
del 15.05.2019) il dr. Antonio Brambilla ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di 
direttore generale attribuitogli con la deliberazione di cui sopra, a seguito dell’accettazione di altro 
incarico, con decorrenza dal 3 giugno 2019 pur in presenza, ai sensi  dell’art. 1, comma 3, del 
contratto citato, della previsione inerente la necessità di un termine di preavviso di almeno novanta 
giorni.    
                
Quanto sopra premesso, il relatore propone alla Giunta Regionale di accettare le dimissioni 
rassegnate dal dr. Antonio Brambilla dall’incarico di Direttore generale dell’ASL AL di 
Alessandria, con decorrenza  dal 3 giugno 2019, considerando risolto, dalla stessa data, il relativo 
contratto di prestazione d’opera intellettuale, e rinunciando pertanto, allo scopo di favorire un più 
rapido avvicendamento ai vertici aziendali, al termine di preavviso di novanta giorni previsto 
dall’art. 1, comma 3,  del citato contratto di prestazione d’opera intellettuale. 
 
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 AL sarà assicurato a norma dell’art. 12, comma 5, della legge 
regionale 24 gennaio 1995, n. 10.  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17.10.2016. 
 
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della Regione. 
 
La Giunta regionale, all’unanimità,  
 

delibera 
 
-di accettare le dimissioni rassegnate dal dr. Antonio Brambilla dall’incarico di direttore generale 
dell’ASL AL di Alessandria, con decorrenza dal 3 giugno 2019 considerando risolto, dalla stessa 
data, il relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale,  e rinunciando pertanto, allo scopo di 
favorire un più rapido avvicendamento ai vertici aziendali, al termine di preavviso di novanta giorni 
previsto dall’art. 1, comma 3, dello stesso (rep. n.  000209 del 7.6.2018); 
 
-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 AL  sarà assicurato a norma dell’art. 12, comma 
5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10;  
 



- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della 
Regione.   
 
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 data di 
piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati. 
 
 
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) 


