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Deliberazione n.1206 del 27 dicembre 2018
OGGETTO: Proroga della nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale
Lariana.

L’anno 2018, addì 27 del mese di dicembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Salvatore Gioia, del Direttore Sanitario dr. Fabio
Banfi e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la Deliberazione n° X/4483 della Giunta Regionale Lombardia del 10 dicembre 2015 con
la quale, in attuazione della Legge Regionale n° 23/2015, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana;
Accertato che, ai sensi della Legge Regionale n° 23/2015, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana subentra a decorrere dalla sua costituzione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla
disciolta Azienda ospedaliera Ospedale Sant’ Anna di Como;
Visti:


il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4483 del 10 dicembre 2015 con cui è stata
costituita l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4640 del 19 dicembre 2015 con cui il dr. Marco
Onofri, nato a Bologna il 24/06/1952 è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Lariana per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018;



la Deliberazione Aziendale n. 1 del 04 gennaio 2016 con la quale si è preso atto della nomina
del Direttore Generale nella persona del Dr. Marco Onofri;

Richiamato, altresì, il provvedimento deliberativo n. 2 del 4 gennaio 2016, che qui si intende
integralmente riportato e trascritto, con il quale veniva deliberato di:
1. di nominare Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale Lariana, il
Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno il 7 dicembre 1966;
2. di instaurare con lo stesso un rapporto di lavoro di diritto privato, ai sensi dell’art. 3, comma
6 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, mediante stipula del relativo contratto secondo le direttive emanate dalla
Regione Lombardia in materia;
3. di dare atto che l’incarico, salvo i casi di dimissioni o recesso contenuti nel contratto da
stipularsi, decorre dal 05 gennaio 2016, senza soluzione di continuità con il precedente
identico incarico ricoperto che avrà pertanto scadenza al 04 gennaio 2016, e non potrà
protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2018;
4. di dare atto, altresì, che il trattamento economico del Direttore Amministrativo, corrisposto
nella misura prevista dalla normativa vigente, aumentato degli oneri a carico dell’Azienda,
ove previsti, sarà imputato e liquidato sul Conto Economico n. 2002040911 dei relativi
bilanci annuali della contabilità Aziendale;
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Vista, altresì, la nota di continuità aziendale (proroga incarichi) pervenuta, il 20 dicembre 2018,
conservata agli atti presso l’Unità Operativa Affari Generali e Legali, dal Direttore Generale Welfare di
Regione Lombardia, dalla quale si evince di prorogare i contratti attualmente in essere scadenti il 31
dicembre 2018 fino alla nomina dei nuovi Direttori Amministrativi, Sanitari e Sociosanitari e comunque non
oltre il 28 febbraio 2019.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario
DELIBERA

1. di prorogare la nomina di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale Lariana,
nella persona del Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno il 7 dicembre 1966, a far tempo dal 1°
gennaio 2019 fino alla nomina dei nuovi Direttori Amministrativi, Sanitari e Sociosanitari e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2019;
2. di prorogare con lo stesso il rapporto di lavoro di diritto privato, già in essere;
3. di dare atto, altresì, che il trattamento economico del Direttore Amministrativo, corrisposto nella
misura prevista dalla normativa vigente, aumentato degli oneri a carico dell’Azienda, ove previsti,
sarà imputato e liquidato sul Conto Economico n. 2002040911 del relativo bilancio annuale della
contabilità Aziendale.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Marco Onofri
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Dott. Cesare Carucci
Referente per l’istruttoria: Avv. Giuseppe Mazzeo
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