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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: RINNOVO  COLLEGIO  DI  DIREZIONE  AI  SENSI  D.G.R. 
N. 44-8029 DEL 7/12/2018.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'estensore dell'atto: Motetta Emanuela
Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento approvato con 
delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020

PREMESSO CHE 

- l’art. 17 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come sostituito, da ultimo, dall’art. 4, comma 1, 
lett. f) del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 189/2012, ha previsto che le Regioni istituiscano, quale organo delle aziende 
sanitarie regionali, il Collegio di Direzione, individuandone la composizione in modo da 
garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’azienda, e 
disciplinandone nel contempo le competenze ed i criteri di funzionamento. Il Collegio di 
Direzione, in qualità di organo tecnico-consultivo, assicura alla Direzione generale una 
gestione operativa dell’azienda su basi collegiali ed integrate, e costituisce la primaria sede 
di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione generale ed i Direttori e Responsabili 
delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle linee di sviluppo dell’azienda, 
concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata al Direttore Generale. 

- con L.R. n. 16/2016 la Regione Piemonte ha provveduto ad integrare la L.R.. n. 10/1995 
e s.m.i., in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende 
sanitarie regionali, mediante l’inserimento di specifiche disposizioni (art. 12 bis) inerenti il 
Collegio di Direzione, demandando alla Giunta regionale la regolamentazione in materia 
di composizione e di funzionamento dell’organo, in modo da garantire la partecipazione di 
tutte le figure professionali presenti nell’azienda, nonché del Direttore Sanitario e del  
Direttore Amministrativo.

- con D.G.R. n. 44-8029 del 7/12/2018 (rettificata dalla D.G.R. n. 29-8455 del 
22/2/2019), la Regione Piemonte, al fine di garantire ai Collegi di Direzione uniformità di 
composizione per tipologie di aziende omogenee, nonché di attribuzioni e funzionamento, 
provvedeva ad approvare un disciplinare di regolamentazione relativamente alla 
composizione e funzionamento dell’organo citato, stabilendo contestualmente che le 
Aziende Sanitarie adeguassero di conseguenza i propri Regolamenti entro 90 giorni dalla 
data di adozione della DGR citata. Con la medesima DGR si stabiliva altresì che i 
regolamenti aziendali prevedessero la durata triennale del Collegio di Direzione,  
decorrente dal giorno dell’insediamento.

DATO ATTO che,  in applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. sopra richiamata, 
con   deliberazione  D.G. n.   198   in  data 11/03/2019   veniva  approvato   il  nuovo
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Regolamento, dando atto contestualmente della costituzione del Collegio di Direzione, 
così composto:

 Direttore Generale, che lo convoca e lo presiede;
 Direttore Amministrativo;
 Direttore Sanitario;
 Direttori di Dipartimento;
 Direttore del Distretto – VCO;
 Direttore della Direzione Presidi Domodossola e Verbania
 Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie
 Un rappresentante dei Medici di Medicina Generale 
 Un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta
 Un rappresentante degli Specialisti Ambulatoriali esterni 
 Un rappresentante dei Medici di Continuità Assistenziale
 Responsabili dei Gruppi di Progetto (senza diritto di voto)

RILEVATO che il Collegio di Direzione si insediava in data 24/05/2019 (Verbale n. 3/2019), 
con scadenza al 24/05/2022.  

DATO ATTO che, dovendo procedere al rinnovo dell’Organo, con nota prot. 27038 in data 
28/04/2022 si è provveduto a richiedere al Direttore del Distretto ed alla Responsabile 
della SOS Specialistica, per quanto di rispettiva competenza, l’individuazione (o la 
conferma) dei nominativi in rappresentanza delle categorie dei Medici di Medicina 
Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, Specialisti 
Ambulatoriali Esterni.

PRESO ATTO che 

- con nota prot. 30758 del 13/05/2022 la Responsabile della SOS Specialistica, comunica la 
conferma, quale titolare, del nominativo del Dr. Francesco Marangi, in rappresentanza 
degli Specialisti Ambulatoriali Esterni;

- con nota prot. 32649 del 24/05/2022 il Direttore della SOC Distretto VCO comunica la 
conferma, quali titolari, dei nominativi del Dr. Fabrizio Comaita e del Dr. Luca Alessi, 
rispettivamente in rappresentanza dei Pediatri di Libera scelta e dei  Medici di Continuità 
Assistenziale e contestualmente il nuovo nominativo titolare in rappresentanza dei Medici 
di Medicina Generale, Dott.ssa Adele Sacco, che subentra all’attuale componente Dott. 
Paolo Cova.

RILEVATO che i restanti componenti del Collegio di Direzione fanno parte di diritto 
dell’organo, in relazione al ruolo ricoperto.

In considerazione di quanto sopra esposto si procede pertanto al rinnovo del Collegio di 
Direzione
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto 

D E L I B E R A

1°) Di rinnovare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, così come recepita dal 
regolamento aziendale approvato con deliberazione D.G. n. 198/2019, il Collegio di 
Direzione, con la seguente composizione:

 Direttore Generale, che lo convoca e lo presiede (Dott.ssa Chiara Serpieri)
 Direttore Amministrativo (Dott.ssa Cinzia Meloda)
 Direttore Sanitario (Dott.ssa Emanuela Pastorelli)
 Direttori di Dipartimento (Dott. Alberto Arnulfo – Dott. Liborio Martino Cammarata – 

Dott. Nino Cappuccia – Giorgio Gambarotto – Paolo Gramatica – Carlo Maestrone) 
 Direttore del Distretto – VCO (Dott. Paolo Borgotti)
 Direttore della Direzione Presidi Domodossola e Verbania (Dott.ssa Orietta Ossola)
 Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie (Dott. Marcello Senestraro)
 Un rappresentante dei Medici di Medicina Generale (Dott.ssa Adele Sacco)
 Un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta (Dott. Fabrizio Comaita)
 Un rappresentante degli Specialisti Ambulatoriali esterni  (Dott. Francesco Marangi)
 Un rappresentante dei Medici di Continuità Assistenziale (Dott. Luca Alessi)

 Responsabili dei Gruppi di Progetto (senza diritto di voto – Attualmente nessun 
gruppo attivato)

2°) Di dare atto che, così come previsto dall’art. 4, p. 1 del Regolamento di  
organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione, la durata dell’Organo in 
oggetto è stabilita in tre anni decorrenti dalla data dell’insediamento.

3°) Di notificare il presente atto al competente settore della Regione Piemonte, nonché a 
tutti i componenti del Collegio di Direzione.   

4°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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