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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Luigi Cajazzo 

nominato con D.G.R. n. XI/7600 del 23/12/2022 

 

 

OGGETTO: INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO – DETERMINAZIONI. 

 

 

 

 

 

 

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Stefano Visconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione aziendale n. 498 del 12.9.2019 veniva attribuito, con decorrenza 

1.10.2019 e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, l’incarico di Direttore del 

Dipartimento di Medicina e di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, rispettivamente 

al dr. Claudio Gentilini e al dr. Andrea Materzanini; 

- con deliberazione aziendale n. 730 del 18.12.2019, veniva attribuita, con decorrenza 

1.1.2020, la temporanea responsabilità del Dipartimento di Chirurgia al dr. Luigi Tralce, 

Direttore della SC Urologia; 

- con deliberazione aziendale n. 351 del 15.7.2020 veniva attribuito, con decorrenza 1.8.2020 

e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, l’incarico di Direttore del Dipartimento dei 

Servizi alla dr.ssa Maria Teresa Bertoli; 

- con deliberazione aziendale n. 745 del 31.12.2020, veniva attribuita, con decorrenza 

1.1.2021, la temporanea responsabilità del Dipartimento di Emergenza Accettazione al dr. 

Paolo Gnesin, Direttore della SC Anestesia e Rianimazione Chiari; 

- con deliberazione aziendale n. 641 del 5.10.2022 veniva attribuito, con decorrenza 

1.10.2022 e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, l’incarico di Direttore del 

Dipartimento Amministrativo al dott. Matteo Rinaldi; 

- in attuazione del nuovo POAS ed in conformità delle Linee Guida Regionali (DGR  XI/6278 

dell’11.4.2022 di Regione Lombardia), con deliberazione n. 810 del 2.12.2022, veniva 

attribuito l’incarico di Direttore del Dipartimento Funzionale Cure Primarie, con decorrenza 

1.12.2022 e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, alla dr.ssa Nicoletta Marcianò, 

titolare della SC Cure Primarie; 

 

RICHIAMATO l’art. 17 bis del D.lgs. 502/1992 il quale dispone che il Direttore di Dipartimento è 

nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse 

aggregate nel dipartimento e lo stesso ha le responsabilità professionali in materia clinico-

organizzativa e della prevenzione oltre a quelle di gestione in ordine alla razionale e corretta 

programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti; 

 

DATO ATTO che: 

- il vigente POAS, approvato con DGR n. XI/7098 del 10.10.2022 di Regione Lombardia, ha 

confermato tra gli altri i sotto elencati Dipartimenti, già previsti dal precedente assetto 

aziendale con diversa denominazione, ed in particolare:  

- Dipartimento di Area Medica 

- Dipartimento di Area Chirurgica 

- Dipartimento di Emergenza Urgenza 

- Dipartimento dei Servizi 

- Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 

- Dipartimento Amministrativo  

 

VISTO l’art. 36 c. 5 della Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021, così come modificato dalla Legge 

Regionale n. 33 del 28.12.2022 il quale prevede che “i dipartimenti di cure primarie e i dipartimenti 
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funzionali di prevenzione nelle ASST sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge e sono progressivamente portati a regime entro i successivi diciotto 

mesi”; 

 

CONSIDERATO che tale norma ha prorogato dal 1.1.2023 al 1.10.2023 il termine massimo per la 

messa a regime del dipartimento cure primarie ed il necessario passaggio del personale attualmente 

alle dipendenze dell’ATS Brescia; 

 

ACCERTATO che il Direttore della struttura complessa Cure Primarie ai sensi del punto 4 (cap. 

IV) delle Linee Guida per l’adozione dei POAS, approvate con deliberazione della Giunta 

Regionale Lombardia n° XI/6278 del 11.4.2022, è altresì il Direttore del Dipartimento; 

 

RITENUTO opportuno confermare, sino a nuove determinazioni del Direttore Generale, gli 

incarichi di Direttore di Dipartimento agli attuali titolari e con le decorrenze previste dalla 

normativa sopra citata, salvo ulteriori proroghe; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica, 

mediante il vaglio positivo nel gestionale documentale; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di confermare sino a nuove determinazioni del Direttore Generale, l’incarico di Direttore di 

Dipartimento, secondo le nuove denominazioni, in capo ai seguenti Dirigenti di Struttura 

Complessa: 

 

- Dipartimento di Area Medica – dr. Claudio Gentilini; 

- Dipartimento di Area Chirurgica – dr. Luigi Tralce; 

- Dipartimento di Emergenza Urgenza – dr. Paolo Gnesin; 

- Dipartimento dei Servizi – dr.ssa Maria Teresa Bertoli; 

- Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – dr. Andrea Materzanini; 

- Dipartimento Amministrativo – dott. Matteo Rinaldi; 

- Dipartimento Funzionale Cure Primarie – dr.ssa Nicoletta Marcianò, con decorrenza dal 

1.10.2023, o dalla data di effettivo avvio del Dipartimento, in forza del disposto di cui 

all’art. 36 co. 5 della Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021, così come modificato dalla 

Legge Regionale n. 33 del 28.12.2022, il tutto fatte salve eventuali nuove e diverse 

disposizioni regionali; 

 

2. di dare atto, altresì, che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano 

copertura nel del Bilancio Aziendale; 
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3. di dare mandato alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane perché provveda agli 

adempimenti di competenza; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario 

Dott. Luigi Cajazzo 
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