
 

 

DELIBERA N. 143 DEL10/02/2022 

Proposta n. 162 del 10/02/2022:  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

DELL’ATS DELLA MONTAGNA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DATO ATTO  che con  deliberazione n. 188 del 31.03.2017 si è preso atto della D.G.R. X/6327 

del  13.03.2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico dell’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della  Montagna ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17, c. 4, della  Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, come modificata con Legge 

Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i. (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”, di 

approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell’ATS della Montagna, 

riadottato con deliberazione n. 12 del 11 gennaio 2017 e successivamente modificato con DGR 

XI/2467 del 18.11.2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 713 del 30.09.2021 relativa ai Direttori di Dipartimento di 

questa ATS; 

 

PRESO ATTO che i sottoindicati Dipartimenti risultano vacanti  a seguito della cessazione dal 

servizio dei titolari: 

- Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari generali e Legali afferente alla  

Direzione Amministrativa 

- Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria alla Direzione Sanitaria 

 

PRESO ATTO, altresì, che l’incarico di Direttore del Dipartimento Cure Primarie è svolto ad 

interim dal Direttore Sanitario di questa ATS come disposto con deliberazione n. 456/2019 e 

confermato con deliberazione n 713/2021;  

 

CONSIDERATO che gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti su base fiduciaria dal 

Direttore Generale al Direttore di una delle strutture complesse aggregate al Dipartimento di 

interesse, su proposta motivata, formulata dal Direttore Strategico competente a seguito di una 

valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dell’esperienza professionale, del 

curriculum professionale e delle capacità gestionali, organizzative e manageriali dimostrate; 

 

ATTESO che in data 01.02.2022 si è proceduto all’emissione di idoneo avviso interno – prot.  n. 

6635 -  riservato ai Direttori di Struttura complessa, fatta eccezione per dirigenti titolari di incarico 

di sostituzione (Direttore ff); 

 



PRESO ATTO delle domande pervenute entro il termine di scadenza stabilito dal sopracitato 

avviso – 08.02.2022 -  trasmesse ai rispettivi Direttori Strategici competenti per la valutazione 

comparativa delle medesime e la successiva proposta di nomina al Direttore Generale; 

                                -                  

AQUISITE le proposte di conferimento incarico – prot. n. 8975 e 8995 del 10/02/2022 - e ritenuto 

sulla base delle medesime di individuare i seguenti Direttori a cui conferire gli incarichi di direzione 

dei Dipartimenti a fianco indicati: 

− Dr.ssa Paola Marsigalia, Direttore S.C. Affari Generali e Legali - Direttore  Dipartimento 

Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, 

− Dr.ssa Giompapa Enza, Direttore S.C. Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente – Direttore 

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 

− Dr. Paolo Proh, Direttore S.C. Assistenza Medica di Base – Direttore Dipartimento Cure 

Primarie; 

 

DATO ATTO che i predetti Direttori per tutta la durata dell’incarico manterranno la titolarità della 

struttura complessa a cui sono preposti; 

 

 

STABILITO che gli incarichi in oggetto decorrono dal 16.02.2022 e non potranno superare la 

durata del mandato del Direttore Generale al termine del quale, al fine di assicurare la continuità 

delle funzioni, resteranno comunque in carica sino alla nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento, 

fermo restando diverse previsioni a seguito dell’approvazione del POAS in attuazione della L.R. 

22/2021; 

 

CONSIDERATO di prevedere che i Direttori di Dipartimento e dell’Area Coordinamento 

Territoriale Vallecamonica Sebino, entro 30 giorni dal presente atto, predispongano la 

programmazione delle attività dipartimentali da sottoporre alla valutazione della Direzione e, al 

termine di ciascun anno, relazionino sulle attività svolte. Al fine di condividere la programmazione, 

l’organizzazione del Dipartimento/Area, le relazioni annuali e i criteri di valutazioni del personale, i 

Direttori nominati prevedono specifici incontri almeno semestrali, per ciascun distretto 

(Valtellina/Alto Lario e Valcamonica) ove si trovino strutture afferenti, con la partecipazione del 

personale dirigente e degli incaricati di funzione;  

 

DATO ATTO di attribuire come previsto dall’art. 91, commi 6 e 12 del CCNL dell’Area della 

Sanità, dall’art. 40, comma 9 del CCNL 08.06.2000 e dall’art. 4, comma 4 del CCNL integrativo 

del 06.05.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica e 

amministrativa nonché dall’art. 89, comma 6 del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali III. 

Sezione, dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l’indennità di Direttore di Dipartimento 

stabilita nella misura annua di € 16.250,00, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, ai 

Direttori dei dipartimenti gestionali;  

 

VISTI: 

− l’art. 17 bis del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.; 

− i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree della Dirigenza; 

− L.R. 23 del 11.08.2015 

 

DATO ATTO che la spesa conseguente l’adozione del presente provvedimento trova copertura nel 

budget per l’anno 2022 per il personale dipendente; 

 

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 

degli oneri derivanti dal presente provvedimento; 

    



DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 

completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario ad interim per la parte di rispettiva competenza; 

 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate 

 

1. DI CONFERIRE gli incarichi di Direttore di Dipartimento ai seguenti Direttori: 

− Dr.ssa Paola Marsigalia  -  Direttore Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli 

Affari Generali e Legali, 

− Dr.ssa Giompapa Enza – Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, 

− Dr. Paolo Proh – Direttore Dipartimento Cure Primarie; 

 

 

2. DI DARE ATTO che gli incarichi in oggetto decorrono dal 16.02.2022 e  non potranno superare 

la durata del mandato del Direttore Generale al termine del quale, al fine di assicurare la 

continuità delle funzioni, resteranno comunque in carica sino alla nomina dei nuovi Direttori di 

Dipartimento, fermo restando diverse previsioni a seguito dell’approvazione del POAS in 

attuazione della L.R. 22/2021; 

 

3. DI DARE ATTO che a decorrere dal 16.02.2022 avrà termine l’incarico “ad interim” del 

Dipartimento Cure Primarie al Direttore Sanitario di questa ATS, precedentemente disposta con 

deliberazione n. 456/2019 e confermato con deliberazione n. 713/2021;  

 

4. DI ATTRIBUIRE come previsto dall’art. 91, commi 6 e 12 del CCNL dell’Area della Sanità, 

dall’art. 40, comma 9 del CCNL 08.06.2000 e dall’art. 4, comma 4 del CCNL integrativo del 

06.05.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica e 

amministrativa nonché dall’art. 89, comma 6 del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali III. 

Sezione, dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l’indennità di Direttore di Dipartimento 

stabilita nella misura annua di € 16.250,00, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, ai 

Direttori dei dipartimenti gestionali; 

 

5. DI CONFERMARE gli incarichi di Direttore di Dipartimento / Area di coordinamento 

Territoriale Vallecamonica Sebino di cui alla deliberazione n. 713 del 30.09.2021 

 

6. DI PREVEDERE che i Direttori di Dipartimento e dell’Area Coordinamento Territoriale 

Vallecamonica Sebino, entro 30 giorni dal presente atto, predispongano la programmazione delle 

attività dipartimentali da sottoporre alla valutazione della Direzione e, al termine di ciascun 

anno, relazionino sulle attività svolte. Al fine di condividere la programmazione, 

l’organizzazione del Dipartimento/Area, le relazioni annuali e i criteri di valutazioni del 

personale, i Direttori nominati prevedono specifici incontri almeno semestrali, per ciascun 

distretto (Valtellina/Alto Lario e Valcamonica) ove si trovino strutture afferenti, con la 

partecipazione del personale dirigente e degli incaricati di funzione;  

 

7.  DI DARE ATTO che la spesa conseguente l’adozione del presente provvedimento trova 

copertura nel budget per l’anno 2022 per il personale dipendente; 

 

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo; 

 



9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 

ai sensi della vigente normativa; 

 

10. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 

Gestione Risorse Umane. 

 
 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari* 

*(firma elettronica omessa) 

 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  Il Direttore Sociosanitario  

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani** 

   

 IL DIRETTORE GENERALE   

 Raffaello Stradoni**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


