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Oggetto:

Nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino.
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;
Premesso che con D.G.R. n. 21-6940 del 29 maggio 2018 il sottoscritto è stato nominato
quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera suindicata per la durata di tre anni, con
decorrenza 01.06.2018;
Dato atto che al Direttore Generale dell’Azienda spetta la nomina dei Direttori Sanitario
e Amministrativo, nei termini e con le modalità previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e
ss.mm.ii. e dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 10/1995 e ss.mm.ii.;
Atteso pertanto che, in base a quanto sovra esposto, occorre procedere alla nomina del
Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
Richiamata in merito la normativa nazionale e regionale e nello specifico:
- l’art. 3 commi 7 e 11 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., nei quali sono indicati, tra l’altro, i
requisiti necessari per accedere all’incarico di Direttore Amministrativo di Azienda Sanitaria,
nonché i casi d’incompatibilità;
- l’art. 3 bis, comma 8 del medesimo decreto legislativo che, tra l’altro, dispone che il rapporto di
lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato,
stipulato in osservanza delle norme del libro V, titolo III del codice civile;
- l’art. 19 della L.R. n. 10/1995 e ss.mm.ii., che disciplina la nomina e le attribuzioni del
Direttore Amministrativo nelle Aziende Sanitarie Regionali;
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e ss.mm.ii., che definisce i contenuti del contratto di
prestazione d’opera intellettuale, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti;
- la D.G.R 19 dicembre 2016, n. 48-4415 avente ad oggetto “Direttori Generali, Amministrativi,
Sanitari, delle Aziende Sanitarie Regionali; approvazione schemi tipo di contratto di prestazione
d’opera intellettuale” con la quale sono stati aggiornati gli schemi di contratto di prestazione
d’opera intellettuale per gli incarichi dei Direttori Generali (All. A) e dei Direttori Sanitari ed
Amministrativi (All. B) delle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte, revocando
contestualmente la D.G.R. 11-1321 del 20.04.2015;
Richiamato altresì il D.Lgs. n. 39/2013 concernente “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
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enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
Atteso che secondo quanto previsto dall’Allegato B “Schema di contratto di prestazione
d’opera dei direttori sanitari/amministrativi delle Aziende Sanitarie regionali”, della D.G.R 19
dicembre 2016, n. 48-4415, l’incarico di Direttore Amministrativo ha durata di anni tre, salvo
quanto quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del medesimo Allegato B;
Considerato che, in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e
ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 13-4058 del 17 ottobre 2016, il compenso da corrispondere per
l’incarico di che trattasi è determinato nella misura pari all’ottanta per cento del trattamento base
attribuito al Direttore Generale, e risulta pertanto essere di euro 102.400,00, lordi annui,
integrabile di un’ulteriore quota, fino al venti per cento, previa valutazione, da parte della
Regione, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione ai Direttori Generali;
Atteso che il trattamento economico come sopra determinato ha carattere di
onnicomprensività, salvo i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività
inerenti le proprie funzioni e per la frequenza a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di
studio ed aggiornamento;
Rilevato, dalla richiamata normativa nazionale e regionale, che il Direttore
Amministrativo deve essere in possesso di esperienza e professionalità amministrative, gestionali
e contabili specifiche e qualificate, nonché di una profonda conoscenza dell’assetto istituzionale
delle Aziende Sanitarie;
Visto il curriculum agli atti del Dr. Roberto D’ANGELO e considerato che il medesimo
risulta in possesso delle esperienze e delle professionalità direzionali richieste;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di nominare, quale Direttore Amministrativo
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, il Dr. Roberto D’ANGELO, a decorrere
dal 3 luglio 2018 e per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 2, della
bozza di contratto, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
per tutto quanto in premessa specificato da intendersi qui integralmente richiamato
1) di nominare il Dr. Roberto D’ANGELO, Direttore Amministrativo dell’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, a decorrere dal 3 luglio 2018 e per la durata di
anni tre, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 2, della bozza di contratto, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di stipulare con il Dr. Roberto D’ANGELO il contratto di prestazione d’opera
intellettuale, che regola il rapporto per l’incarico sopra specificato, nel testo allegato al
presente provvedimento, redatto in conformità alla D.G.R. n. 48-4415 del 19 dicembre
2016;
3) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento per gli anni 2018, 2019,
2020 e 2021 è da imputarsi sul conto 3101002 “Competenze e rimborsi spese al Direttore
Amministrativo” dei rispettivi Bilanci;
4) di trasmettere la presente deliberazione, per conoscenza, alla Regione Piemonte –
Direzione Sanità- e al Collegio Sindacale;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28
della L.R. 24.01.1995, n. 10.

3

