Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

Deliberazione n. 1 del 07/01/2014

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO AD INTERIM DELLA DIREZIONE DELLA S.C.
PERSONALE AL DOTT. ALBERTO CASELLA – DIRETTORE S.C. O.S.R.U.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di gennaio, nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale
Dr. Vittorio BRIGNOGLIO, nominato con D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012, ha adottato la
presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta della S.C. Personale
Premesso che con il 7 gennaio 2014 è stata collocata a riposo per pensionamento
anticipato la Dr.ssa Andreana BOSSOLA Direttore S.C. Personale;
Dato atto che, al fine di non compromettere il regolare svolgimento dell'attività lavorativa
della predetta Struttura, di forte rilevanza e peculiarità ai fini della corretta gestione dell'Azienda,
che risulta attualmente priva di responsabilità direzionale, si rende necessario individuare sin da
subito, un Direttore cui affidare ad interim le funzioni di Direttore della S.C. Personale;
Condiderato che, valutata già l'esperienza lavorativa pregressa presso la S.C. Personale del
Dott. Alberto CASELLA, e considerato che lo stesso ricopre ad oggi la posizione di Direttore
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della S.C. O.S.R.U., si ritiene opportuno affidare allo stesso, la direzione ad interim della S.C. in
argomento;
Precisato che la predetta funzione viene affidata a far data dal 7/1/2014, sino alla definitiva
copertura del posto e comunque nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Atto Aziendale in
corso di esame ed approvazione da parte della Giunta Regionale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai
sensi dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs 502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012;
Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la L.R. n. 18 del 06.08.2007;
Vista la L.R. n. 3 del 28/03/2012;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012;
Vista la D.G.R n. 19-3729 del 27.04.2012;
Vista la D.G.R. n. 2-4474 del 06/08/2012;

delibera
1) di affidare, ad interim, per la motivazioni in premessa indicate, la Direzione della S.C.
Personale al Dott. Alberto CASELLA, a far tempo dal 7/1/2014 , sino alla definitiva
copertura del posto e comunque nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Atto Aziendale in
corso di esame ed approvazione da parte della Giunta Regionale;
2) di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico dell'Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano
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3) di dare atto che il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 28 della Legge Regionale n. 24/01/1995 n. 10, stante la data di decorrenza dei relativi
contenuti.
Torino, 7 gennaio 2014
parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe DE FILIPPIS)
f.to in originale

parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vittorio BRIGNOGLIO)
f.to in originale
proposta:
per il Direttore S.C.
Il Funzionario Vicario
(Sig.a Lucia CARONNA)
f.to in originale

Torino, 7/1/2014

Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 10 gennaio 2014

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 3 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 10 gennaio 2014
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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