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Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta  del Presidente Roberto Maroni  di concerto con l'Assessore Mario Mantovani

II Dirigente  Marco Paternoster

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi
  
Il Segretario Generale Andrea Gibelli       Il Direttore Centrale  Luca Dainotti

L'atto si compone di  4  pagine

di cui  /  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA’ GRANDA
DI MILANO - (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE MANTOVANI)



VISTA  la  normativa  di  riordino  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  di  cui  al   D.Lgs. 
30.12.1992, n. 502 con particolare riguardo agli  artt.  3 e 3 bis come modificati  dal 
decreto legge n. 158/2012 (cd. decreto Balduzzi) convertito in legge n. 189/2012 che, 
in particolare, ha inciso sui  requisiti  necessari   per la nomina  a Direttore Generale 
delle Aziende Sanitarie declinandoli come segue:

• possesso di laurea magistrale 
• adeguata  esperienza  dirigenziale  almeno  quinquennale  nel  

campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori 

VISTA  la  l.r.  30.12.2009,  n.  33  “Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  sanità”;  ed  in 
particolare  l'articolo  12,  commi  9  e  10  che  stabiliscono  che  in  caso  di  vacanza 
dell’ufficio di direttore generale e fino alla nomina del nuovo direttore generale, la 
Giunta  può  procedere  alla  nomina  di  un  commissario  straordinario  qualora  la 
gestione interinale non appaia congrua rispetto alle peculiarità gestionali dell’azienda 
interessata  e  che  il  commissario  straordinario  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti 
richiesti  per  la  nomina  a  direttore  generale  e  che  allo  stesso  viene  attribuita 
un'indennità in misura non superiore a quella del direttore generale;

DATO ATTO che in ragione della non conciliabilità complessiva dei requisiti stabiliti a 
livello  nazionale   del  menzionato  Decreto  Legge  con  il  regime  vigente  a  livello 
regionale, l’Amministrazione Regionale ha revocato la procedura  di aggiornamento 
dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e 
non  ha  la  possibilità,  per  le  medesime  ragioni,  di  utilizzare  l’elenco  attualmente 
vigente relativo all’anno 2010;

CONSIDERATO  che  la  Giunta  Regionale  con  atto  n.  IX/4018  del  06.08.2012  ha 
nominato  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  Niguarda  Ca’  Granda  di 
Milano  il  Dott.  Walter  Bergamaschi  che  ha  sottoscritto  il  relativo  contratto  di 
prestazione d’opera intellettuale;

PRESO  ATTO che  il  Dott.  Walter  Bergamaschi  ha  comunicato  la  cessazione 
dell’incarico con nota pervenuta in data 26.03.2013 prot. n. H1.2013.0026054;

DATO ATTO che la normativa di settore, richiamata in premessa, prevede in caso di 
vacanza dell’ufficio il ricorso ad uno dei seguenti istituti:

• gestione interinale (Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario più anziano  
di età)

• nomina di un Commissario Straordinario
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• nomina di un nuovo Direttore Generale 

RITENUTO:
• quanto  alla  nomina  di  un  nuovo  Direttore  Generale,  che  tale  soluzione  è  

ostacolata dalla sopra evidenziata inconciliabilità dei requisiti,  sulla cui base 
è  stato  formato  l’elenco  degli  idonei  vigente,  con  la  sopravvenuta  
normativa nazionale;

• quanto  alla  gestione  interinale,  che  tale  soluzione  risulta  eccessivamente  
limitata  sotto  il  profilo  temporale  e  non  congrua  rispetto  alle  peculiarità  
gestionali  dell’Azienda  in  una  fase  resa  particolarmente  critica  dalla  
diminuzione delle risorse finanziarie; 

RITENUTO, pertanto, che la soluzione commissariale consente di superare i problemi di 
compatibilità tra i  diversi  regimi dei  requisiti  e assicura una governance più stabile 
anche sotto il  profilo temporale in una fase gestionale resa particolarmente critica 
dalla diminuzione delle risorse;

PRESO ATTO che il Presidente, propone di concerto con l’ Assessore alla Salute, per la 
nomina  in  oggetto,  il  dott.  Marco  Trivelli  di  cui  si  indica  di  seguito  il  profilo 
professionale, come ricavabile dal Curriculum Vitae acquisito agli atti della Direzione 
Generale Salute: 

CURRICULUM DEL DOTT. MARCO TRIVELLI

Incarico attuale

Dal   05.09.2012    ad oggi Direttore Amministrativo dell’Azienda
           Ospedaliera Luigi Sacco di Milano

Esperienze Professionali significative

Dal 09.01.2006 al 04.09.2012 Direttore Amministrativo dell’Azienda 
Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di  
Milano

Dal 15.06.2005 al 08.01.2006 Dirigente Dipartimento Economico 
Finanziario dell’Azienda ospedaliera G.  
Salvini di Garbagnate Milanese

Il curriculum vitae del candidato evidenzia che lo stesso ha maturato una adeguata 
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esperienza dirigenziale di direzione amministrativa e tecnica, coerente con i requisiti 
previsti  dal  DL.  158/2012, convertito in L.  n.  189/2012 per cui  l'indicazione del  dott.  
Marco  Trivelli,  per  la  nomina  a  commissario  straordinario  dell'Azienda,  appare 
pienamente condivisibile, ben potendosi ricavare dal curriculum la convinzione del 
raggiungimento  di  un  alto  grado  di  coerenza  e  convergenza  delle  capacità 
maturate rispetto alle mansioni da svolgere;

RITENUTO di stabilire che l'incarico decorra dalla data di sottoscrizione del contratto e 
fino  alla  nomina  del  nuovo  direttore  generale  e  comunque  non  oltre  12  mesi 
dall’assunzione dell’incarico medesimo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  del  presente  provvedimento,  che  si 
intendono integralmente riportate:

1. di  nominare  il  dott.  Marco  Trivelli  commissario  straordinario  dell’Azienda  
Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano con decorrenza dalla data di  
sottoscrizione del contratto e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale  
e comunque non oltre 12 mesi dall’assunzione dell’incarico medesimo;

2. di  stabilire  che al  dott.  Marco Trivelli  si  applicano le  condizioni  contrattuali  
approvate dalla Giunta Regionale con d.g.r.  n.  VIII/6323 del  22.12.2007 da  
ultimo modificate con  d.g.r.  n.  IX/892  del  01.12.2010  in  quanto  compatibili  
con  la  natura  commissariale  dell’incarico  conferito  con  il  presente  
provvedimento;

3. di  stabilire  che  il  commissario  straordinario  dovrà  perseguire  gli  obiettivi  di  
interesse regionale che verranno assegnati all’azienda;

4. di  dare  atto  che  la  gestione  commissariale  si  interrompe  all’atto  della  
nomina  del  nuovo  direttore  generale  senza  alcun  obbligo  di  preavviso  al  
commissario in carica.

   

                                                                                                  IL SEGRETARIO
                                                                                                 MARCO PILLONI
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