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Deliberazione n. 127 del 11 febbraio 2019
===================================================================
OGGETTO: Nomina del Direttore Socio Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
===================================================================
L’anno 2019, addì 11 del mese di febbraio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue
IL DIRETTORE GENERALE
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. XI/1075 del 17 dicembre 2018 con cui il dr. Fabio Banfi,
nato a Milano il 16/08/1956 è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023;

-

la Deliberazione Aziendale n. 1 del 02 gennaio 2019 con la quale si è preso atto della nomina del
Direttore Generale nella persona del Dr. Fabio Banfi;

dato atto che nelle premesse del succitato provvedimento regionale di nomina del Direttore
Generale è espressamente indicato che i principali collaboratori del Direttore Generale, e cioè il Direttore
Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Sociosanitario debbano essere individuati fra coloro che
sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati idonei ai sensi della normativa vigente;

preso atto che con DGR n. 1225 del 7.2.2019 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato gli
elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario e Direttore Amministrativo ed
altresì che nella nota della Direzione Generale Welfare del 7.2.2019, con la quale vengono trasmessi detti
elenchi, è specificato che, al fine di semplificare l’iter delle nomine, tutti i provvedimenti dovranno indicare
come decorrenza la data del 15 febbraio 2019;

dato altresì atto che il suddetto dispositivo prevede che la nomina debba avvenire tramite adozione
di provvedimento adeguatamente motivato, fermo restando che il compimento del 65° anno di età
costituisce causa di decadenza dell’incarico;

evidenziata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Direttore Sociosanitario dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale Lariana, così come previsto dalla vigente normativa in conseguenza di tutto
quanto sopra esposto, ed individuato, da parte del Direttore Generale Dr. Fabio Banfi, quale Direttore
Sociosanitario la Dr.ssa Raffaella Ferrari, nata a Alessandria il 15 marzo 1962, in possesso del diploma di
laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito presso l’Università degli Studi di Milano nell’anno 1988;

dato ancora atto che la deliberazione n. 3 del 2.1.2019 con la quale è stata disposta la nomina di
Direttore Sociosanitario ad interim della dottoressa Anna Michetti ha disposto che detta proroga sarebbe
stata efficace fino alla nomina del nuovo direttore Sociosanitario e, comunque, non oltre il 28 febbraio
2019, e, pertanto, con la nomina del nuovo Direttore Sociosanitario, di cui alla presente deliberazione, la
dottoressa Anna Michetti cessa contestualmente le funzioni di Direttore Sociosanitario ad interim
precedentemente assegnatele;
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considerato che:
-

l’individuazione della Dr.ssa Raffaella Ferrari quale Direttore Sociosanitario è coerente a quanto
previsto, in quanto, come emerge dal curriculum della medesima, risulta dotata di alta
professionalità e di qualificata esperienza;

-

la stessa ha titolo per essere nominata Direttore Sociosanitario essendo in possesso dei requisiti di
cui all’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

dato atto:
-

che l’incarico, salvo i casi di dimissioni o recesso contenuti nel contratto da stipularsi, non potrà
protrarsi oltre il 31 dicembre 2023 (D.G.R. n. XI/1075 del 17 dicembre 2018 e contratto di
prestazione d’opera intellettuale tra il competente Assessorato della Regione Lombardia e il
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana);

-

che il nominativo della Dr.ssa Raffaella Ferrari è inserito nell’elenco regionale da utilizzarsi per la
nomina dei Direttori Sociosanitari delle varie Aziende;

rilevato che la nomina della Dr.ssa Raffaella Ferrari quale Direttore Sociosanitario determina il suo
collocamento in aspettativa senza assegni dalla posizione già in essere con l’ ATS Città Metropolitana di
Milano , nonché l’instaurazione di un rapporto di lavoro di diritto privato con questa Azienda Socio Sanitaria
Territoriale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
1. di nominare Direttore Sociosanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, la Dr.ssa
Raffaella Ferrari, nata a Alessandria il 15 marzo 1962 a decorrere dalla data del 15.2.2019;
2. di instaurare con la stessa un rapporto di lavoro di diritto privato, ai sensi dell’art. 3, commi 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 15 febbraio 2019, e non potrà protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2023;
4. di dare atto che con la nomina del nuovo Direttore Sociosanitario, di cui alla presente deliberazione,
decorrente dal 15.2.2019, la dr.ssa Anna Michetti cessa le funzioni di Direttore Sociosanitario ad
interim precedentemente assegnatele;
5. di dare atto, altresì, che il trattamento economico del Direttore Sociosanitario, 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.
==========================
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Fabio Banfi
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
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