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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: PNRR – NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(RUP) PER L’INTERVENTO MISSIONE 6, COMPONENTE 2, “AMMODERNAMENTO 
DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE 
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE DI LIVELLO I E II))”, CUP B16G22017610006 – MODIFICA 
DELIBERAZIONI N. 190 DEL 22/03/2022, N. 572 DEL 04/08/2022 E N. 1006 
DEL 30/12/2022.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Lequaglie Emilio
Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina
Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore sostituto SOC Affari 
Generali Legali ed Istituzionali, di seguito riportata, 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:

- Il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento che l’Italia, quale Stato 
membro dell’UE, ha predisposto per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo 
strumento introdotto dall’Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, 
rilanciando l’economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale.

- Il PNRR si articola in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni (aree tematiche 
principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next 
Generation EU):
- Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo;
- Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica;
- Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile;
- Istruzione e Ricerca;
- Inclusione e Coesione;
- Salute.
Le Componenti sono aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro 
volta da Investimenti e Riforme.

- Questa Azienda è attiva nella Missione 6 sulle seguenti componenti:
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.

- Per quanto riguarda la Missione 6 Componente 1, sono attivati i seguenti interventi 
contraddistinti ciascuno da uno specifico CUP (Codice Unico Progetto) e da un RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento); di seguito gli interventi attivati con a fianco il 
relativo CUP e il RUP aziendale di riferimento:
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Case della Comunità e presa in carico della 
persona - Omegna B13D21011500006 Ing. Mario Mattalia

Case della Comunità e presa in carico della 
persona - Verbania B55F21008100006 Ing. Mario Mattalia

Case della Comunità e presa in carico della 
persona - Domodossola B63D21015140006 Ing. Mario Mattalia

Centrali operative territoriali (COT) – COT – 
Omegna B14E21014580006 Ing. Mario Mattalia

Centrali operative territoriali (COT) – Device B16G22017620006 Ing. Mario Mattalia

Rafforzamento dell'assistenza sanitaria 
intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 

Comunità) – Gravellona Toce
B41B21007900006 Ing. Mario Mattalia

- Per quanto riguarda la Missione 6 Componente 2, sono attivati i seguenti interventi 
contraddistinti ciascuno da uno specifico CUP (Codice Unico Progetto) e da un RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento); di seguito gli interventi attivati con a fianco il 
relativo CUP e il RUP aziendale di riferimento:

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): Tomografo 

computerizzato
B69J21038570006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature):  

Acceleratore lineare
B59J21029950006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): 

Acceleratore lineare
B59J21029960006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature):  

Mammografo con tomosintesi
B59J21029970006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): Sistema di 

radiologia digitale diretta
B69J21038580006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): Sistema di 

radiologia digitale diretta
B69J21038590006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): Sistema di 

radiologia digitale diretta
B69J21038610006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): Sistema di 

radiologia digitale diretta
B59J21029980006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature):  

Ecotomografo
B59J21029990006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature):   

Ecotomografo ginecologico
B69J21038620006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): 

Ecotomografo cardiologico
B59J21030000006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature):  

Ecotomografo cardiologico
B69J21038630006 Ing. Mario Mattalia

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture 

ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e 
Accettazione di Livello I e II))

B16G22017610006 Dott.ssa Lidia Monetti (a far data dal 04/08/2022)
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RILEVATO che con deliberazione n. 190 del 22/03/2022 sono stati nominati R.U.P. l’Ing. 
Mario Mattalia e la Dott.ssa Anna Gagliardi.

DATO ATTO che la nomina dell’Ing. Mattalia, Responsabile della SOS Tecnico e 
coordinamento aziendale nuovo ospedale, quale RUP, è tutt’ora valida ed efficace;

PRESO ATTO invece che, con deliberazione n. 572 del 04/08/2022, in modifica della 
deliberazione n. 190 del 22/03/2022 sopra richiamata, è stata nominata, per quanto 
attiene all’intervento sopra evidenziato M6C2 “Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di 
Emergenza e Accettazione di Livello I e II))” contraddistinto dal CUP B16G22017610006, la 
Dott.ssa Lidia Monetti, Responsabile della SOS Acquisizione Beni e Servizi, in sostituzione 
della Dott.ssa Anna Gagliardi, con decorrenza dalla data di assunzione della deliberazione 
di modifica.

RICHIAMATA la deliberazione n. 574 del 10/08/2022 di oggetto “Avviso di mobilità 
volontaria esterna compartimentale e intercompartimentale, regionale e interregionale per 
titoli e colloquio a n. 1 posto di dirigente analista; approvazione graduatoria e assenso a 
mobilità per vincitore”, con la quale:
- è stata approvata la graduatoria di merito relativa al suddetto avviso di mobilità ed è 
stato dichiarato vincitore il candidato classificatosi al primo ed unico posto della medesima, 
Dott. FEMIA Benedetto;
- è stata accolta la domanda di mobilità volontaria presentata dal Dott. Benedetto FEMIA 
ed è stato assegnato alla S.O.S. Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) 
di questa Azienda.
- si è previsto che l’Ente di provenienza del Dott. Benedetto FEMIA e questa Azienda 
definissero la data di decorrenza del trasferimento di cui trattasi.

DATO ATTO che la data di decorrenza del trasferimento è stata individuata nel 
01/01/2023, come indicato nella nota pervenuta dall’Ente di provenienza e acquisita al 
prot. n. 67851 del 28/10/2022.

CONSIDERATO opportuno provvedere alla nomina del Dott. Benedetto FEMIA, quale RUP 
dell’intervento, sopra indicato, M6C2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e 
Accettazione di Livello I e II))” contraddistinto dal CUP B16G22017610006, in sostituzione 
della Dott.ssa Lidia Monetti, in quanto il nominato possiede le competenze specifiche per 
governare l’intervento e perché ricopre il ruolo di dirigente assegnato alla SOS ICT, che 
istituzionalmente ha competenze affini rispetto ai contenuti del menzionato intervento 
PNRR.

RICHIAMATA la deliberazione n. 1006 del 30/12/2022 di oggetto “PNRR – Mappatura dei 
soggetti tenuti a rilasciare dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi per 
ciascuno dei progetti inerenti alla missione 6 del PNRR”, con la quale si rilevava che i RUP 
aziendali già nominati, Ing. Mario Mattalia e Dott.ssa Lidia Monetti, avevano rilasciato, in 

data 04/08/2022, apposita dichiarazione di assenza di conflitto di 
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interessi, conservata agli atti e già trasmessa alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e 
Welfare, Struttura Temporanea XST029, Coordinamento attuazione del PNRR – Missione 6, 
con nota prot. ASL VCO n. 48475 del 04/08/2022.

VERIFICATO quindi che il Dott. Benedetto FEMIA, in qualità di RUP dell’intervento PNRR, 
M6C2, “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione 
delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e 
II))”, contraddistinto dal CUP B16G22017610006, è tenuto a rilasciare dichiarazione 
relativa all’assenza di conflitto di interessi. 

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto 

 DELIBERA

1) per tutte le motivazioni esposte, di nominare il dirigente assegnato alla S.O.S. 
Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), dott. Benedetto FEMIA, 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’intervento PNRR, Missione 6, 
Componente 2, “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e 
Accettazione di Livello I e II))”, CUP B16G22017610006, in modifica delle precedenti 
deliberazioni n. 190 del 22/03/2022 e n. 572 del 04/08/2022 ed in sostituzione della 
Dott.ssa Lidia Monetti.

2) di modificare la deliberazione n. 1006 del 30/12/2022 di oggetto “PNRR – Mappatura 
dei soggetti tenuti a rilasciare dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi per 
ciascuno dei progetti inerenti alla missione 6 del PNRR”, precisando che, tra i soggetti 
tenuti a rilasciare dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi, è ricompreso il 
Dott. Benedetto FEMIA, in qualità di RUP dell’intervento PNRR, M6C2, “Ammodernamento 
del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere 
(DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II))”, contraddistinto dal CUP 
B16G22017610006.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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