DELIBERA N. 81 DEL 11 febbraio 2019

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE SANITARIO DELL’AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE (ATS) DELLA MONTAGNA.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/1059 del 17.12.2018 ha nominato la
dr.ssa Lorella Cecconami – nata a Torrita di Siena il 09.08.1959 - Direttore Generale
dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna a decorrere dal 01.01.2019 e sino al
31.12.2023;
RICHIAMATO il provvedimento deliberativo n.1/2019 di questa Agenzia con il quale si è
preso atto della suddetta nomina;
ATTESO che con D.G.R. n. XI/1225 del 07.02.2019 sono stati approvati i nuovi elenchi
degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore
Sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali
e alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in
Fondazioni e di Direttore Sanitario delle Strutture private;
CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. XI/1059 è stata evidenziata la particolare
rilevanza dell’individuazione, da parte del Direttore Generale, dei suoi principali
collaboratori, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario che
devono essere individuati fra coloro che sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati
idonei ai sensi della normativa vigente;
DATO ATTO che la stessa D.G.R. n. XI/1225 stabilisce che, per procedere alle nomine di
competenza, sarà onere delle strutture sanitarie pubbliche e private che devono attingere dagli
elenchi in parola, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di nomina:
• verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno determinato
l’inserimento dei candidati negli elenchi di cui trattasi;
• procedere all’acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni
rilasciate dagli stessi anche con riferimento allo stato di quiescenza, all’assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità;
DATO ATTO che la dr.ssa Maria Elena Pirola risulta iscritta nell’elenco dei candidati idonei
alla nomina di Direttore Sanitario delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche – anno
2018, approvato con la D.G.R. n. XI/1225 del 7.02.2019;

VERIFICATO il curriculum formativo e professionale della dr.ssa Maria Elena Pirola,
depositato agli atti di questa Azienda, da cui emerge la qualificata esperienza dirigenziale
richiesta per l’idoneità alla nomina;
RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere alla nomina del medesimo quale
Direttore Sanitario dell’ATS della Montagna per il periodo 15.02.2019-31.12.2023;
DATO ATTO che il trattamento economico annuo omnicomprensivo del Direttore Sanitario
è determinato dalla D.G.R. n. VIII/6323 del 22.12.2007 da ultimo modificata con la D.G.R.
n. IXC/892 del 1.12.2010 ed integrata per la formazione dalla D.G.R. n.IX/1893 del
22.6.2011;
DATO ALTRESI’ ATTO che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di
decadenza dall’incarico;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI NOMINARE la dr.ssa Maria Elena Pirola - nata a Rho (MI) il 25.01.1961Direttore Sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (ATS) a
decorrere dal 15.02.2019 fino al 31.12.2023;
2. DI DARE ATTO che si provvederà a stipulare con la dr.ssa Maria Elena Pirola il
contratto che disciplina l’incarico, così come previsto dalla Giunta Regionale con
delibera VIII/6323 del 22.12.2007 da ultimo modificata con la D.G.R. n. IX/892 del
1.12.2010 ed integrata per la formazione dalla D.G.R. n. IX/1893 del 22.6.2011, con
l’espressa indicazione che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di
decadenza dall’incarico;
3. DI DARE ATTO che il trattamento economico annuo complessivo è determinato
dalla D.G.R. n. VIII/6323 del 22.12.2007 da ultimo modificata con la D.G.R. n.
IX/892 del 1.12.2010 ed integrata dalla D.G.R. n. IX/1893 del 22.6.2011;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non
soggetto a controllo preventivo;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Azienda ai della vigente normativa;
6. DI DARE MANDATO al Responsabile Amministrativo delle attività di Direzione
per gli adempimenti inerenti il presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente

