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Presidente  ATTILIO FONTANA
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 GUIDO BERTOLASO ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ELENA LUCCHINI
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 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con l'Assessore Guido Bertolaso

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di  5  pagine

di cui  /  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLA  DIREZIONE  DELLA  ASST  FRANCIACORTA  -  (DI  CONCERTO  CON
L'ASSESSORE BERTOLASO)



VISTI: 
• la normativa di  riordino del Servizio Sanitario Nazionale di  cui  al  D.Lgs.  30

dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 3 e 3 bis;
• il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 ”Attuazione della delega di cui all'articolo 11,

comma  1,  lettera  p),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
dirigenza sanitaria”;

• la L. 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  il  D.Lgs.  n.
8.4.2013, n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e  presso gli  enti  privati  in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità”;

RICHIAMATA  la  d.g.r.  n.  XI/1078 del  17.12.2018 con la quale,  è  stato  nominato 
direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
il dott.  Mauro Borelli  con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023 fatta salva la 
verifica intermedia dopo i primi ventiquattro mesi  e al  termine del triennio sulla 
base del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato, oltre che del rispetto 
della programmazione regionale il cui esito positivo comporterà la prosecuzione 
dell’incarico per il successivo biennio, mentre in caso di esito;

DATO ATTO  che in data 24.11.2022 il dott. Mauro Borelli ha presentato le proprie 
dimissioni a far data dal 01.01.2023 (ultimo giorno presso l’ASST 31.12.2022);

CONSIDERATO che al fine di  dare continuità nella realizzazione degli  obiettivi  di 
mandato  assegnati  con  la  richiamata  DGR  n.  1068/2018  e  in  considerazione 
dell’impossibilità di assegnare nuovi obiettivi di mandato in assenza dei documenti 
di  programmazione  regionale  che  saranno  approvati  con  l’avvio  della  XII 
legislatura, si rende necessario nominare un commissario straordinario a far data 
dal 16 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, che porti a termine le progettualità 
e gli obiettivi già assegnati;

DATO ATTO pertanto che dal 1°.01.2023 al 15.01.2023 sarà attiva, ai sensi del citato 
art. 12, la gestione interinale;  
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RICHIAMATI:
• la dgr n. D.G.R. n. XI/5158 del 02.08.2021  con cui la Giunta regionale ha

avviato  la  procedura  di  selezione  per  il  conferimento  degli  incarichi  di
Direttore  Generale  delle  Strutture  Sanitarie  indicate  nel  medesimo
provvedimento, rivolta ai soggetti inseriti nell’elenco nazionale di idonei alla
nomina di direttore generale di azienda sanitaria regionale pubblicato sul
sito del Ministero della Salute;

• il  decreto  n.  916  del  22.06.2022  con  cui  il  Presidente  della  Regione
Lombardia ha nominato la Commissione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 171/2016; 

• il  decreto  n.  962  del  28.10.2022  con  cui  il  Presidente  della  Regione
Lombardia  ha  approvato  la  rosa  regionale  relativa  alla  selezione  per  il
conferimento  degli  incarichi  di  Direttore  Generale delle strutture  sanitarie
pubbliche; 

VISTO lo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale approvato con 
deliberazione n. 4159 nella seduta del 20.12.2020;

DATO ATTO che la normativa vigente prevede che l’incarico possa avere una 
durata massima di un anno;

DATO ATTO che nel  corso dell’odierna seduta sono stati  esaminati  i  profili  e  le 
posizioni dei candidati inseriti nella rosa;

PRESO ATTO che il Presidente, a seguito di tale valutazione collegiale, propone per 
la  nomina  in  oggetto,  il  dott.  Luigi  Cajazzo,  in  quanto  il  curriculum  vitae  del  
candidato  evidenzia  che  lo  stesso  ha  maturato  una  qualificata  e  pluriennale 
esperienza  nelle  direzioni  strategiche  di  strutture  sanitarie,  nella  Fondazione 
Regionale  per  la  Ricerca  Biomedica  e  quale  figura  apicale  della  Direzione 
Regionale Welfare;

DATO ATTO che la scelta  del  dott.  Luigi  Cajazzo è coerente  con gli  esiti  della 
procedura di  selezione per il  conferimento degli  incarichi  di  Direttore Generale 
delle  strutture  sanitarie  pubbliche lombarde,  da cui  risulta  che la  competente 
Commissione  ha  ritenuto,  in  relazione  all’esperienza  curricolare  e  all’esito  del 
colloquio, il profilo professionale del dott. Luigi Cajazzo adeguatamente aderente 
al  fabbisogno  organizzativo  del  SSL,  con  particolare  riferimento  a  enti  che 
richiedono  competenze  gestionali  relative  a  processi  di  erogazione  delle 
prestazioni;
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RITENUTA, pertanto, pienamente condivisibile l’indicazione del dott. Luigi Cajazzo 
per la nomina a commissario straordinario dell’ASST della Franciacorta;

RITENUTO, altresì,  di  stabilire  che  il  commissario  straordinario,  per  la  durata 
dell’incarico,  proseguirà nella realizzazione degli  obiettivi  di  mandato assegnati 
con la DGR n. 1078/2018;

CONSIDERATO che  particolare  rilevanza  assume  l’individuazione  da  parte  del 
commissario  straordinario  dei  suoi  principali  collaboratori  e  cioè  del  direttore 
amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario, che dovranno 
essere individuati, ove necessario, fra coloro che sono inseriti nei rispettivi elenchi 
dei candidati idonei ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO che il  commissario straordinario, qualora dovesse nominare il  direttore 
amministrativo, sanitario o sociosanitario, dovrà:

● verificare in capo ai candidati la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, 
che hanno determinato l’inserimento degli stessi nei rispettivi elenchi degli 
idonei tramite l’acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle 
dichiarazioni  rilasciate  dagli  stessi  nel  c.v.  redatto  sotto  forma  di 
autocertificazione  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  anche  con  riferimento  alle 
cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente;

● procedere alla nomina degli stessi tramite l’adozione di un provvedimento 
adeguatamente motivato, 

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.  Luigi  Cajazzo  commissario  straordinario  dell’Azienda 
Socio  Sanitaria  Territoriale  (ASST)  della  Franciacorta  con  decorrenza  dal 
16.01.2023 fino al  31.12.2023 dando atto che dal  1°.01.2023 al  15.01.2023 
sarà attiva la gestione interinale;

2. di  stabilire  che  il  commissario  straordinario,  per  la  durata  dell’incarico, 
proseguirà nella realizzazione degli  obiettivi  di  mandato assegnati  con la 
DGR n. 1078/2018;
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3. di stabilire che al dott. Luigi Cajazzo si applicano le condizioni contrattuali  
approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XI/4159 nella seduta 
del 20.12.2020;

4. di stabilire che il commissario straordinario dovrà qualora dovesse nominare 
il direttore amministrativo, sanitario o sociosanitario:
• verificare in capo ai candidati  la sussistenza e il  mantenimento dei

requisiti che hanno determinato l’inserimento degli stessi nei rispettivi
elenchi degli idonei tramite l’acquisizione di tutta la documentazione
a conferma delle dichiarazioni rilasciate dagli  stessi  nel  c.v.  redatto
sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche con 
riferimento  alle  cause  di  inconferibilità  previste  dalla  normativa
vigente;

• procedere  alla  nomina  degli  stessi  tramite  l’adozione  di  un
provvedimento adeguatamente motivato;

5. di  procedere alla  pubblicazione del  presente  atto  sul  sito  della  Regione 
Lombardia.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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