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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  521  del  01/06/2018

Oggetto:  PRESA D`ATTO DELLA D.G.R. N. 9 - 6928 DEL 29 MAGGIO
2018  RELATIVA  ALLA   NOMINA  DELLA  DOTT.SSA  CHIARA
SERPIERI  QUALE  DIRETTORE  GENERALE  DELLA  A.S.L.  VC  DI
VERCELLI.    

STRUTTURA PROPONENTE  Direttore generale 

Responsabile struttura Serpieri Chiara

DIRETTORE GENERALE  -  Dott.ssa Chiara SERPIERI
(Nominato  dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-6928  del 29.05.2018)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO -  Dott.ssa Maria LISTA
(Nominato con Deliberazioni del Direttore Generale n. 1127 del 29.11.2017 e n. 356 del 30.04.2018)

DIRETTORE SANITARIO  -  Dr. Arturo PASQUALUCCI
(Nominato con Deliberazioni del Direttore Generale n. 11 del 19.01.2016 e n. 356 del 30.04.2018)
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    PRESA D`ATTO DELLA D.G.R. N. 9 - 6928 DEL 29
MAGGIO 2018 RELATIVA ALLA  NOMINA DELLA DOTT.SSA
CHIARA SERPIERI QUALE DIRETTORE GENERALE DELLA
A.S.L. VC DI VERCELLI.    

Premesso che con deliberazione n. 9 - 6928 del 29 maggio 2018 la Giunta Regionale del 
Piemonte ha nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale VC la Dott.ssa 
Chiara Serpieri per la durata di anni tre a far data dal 1.6.2018 ovvero, fatte salve le dispo
sizioni di cui all’art. 11, comma 4, L.R. 24.1.1995 n. 10, dalla data di stipulazione del con
tratto, se successiva;

- Vista in proposito la normativa e la documentazione relativa alla materia in trattazione, in 
particolare: 
a) D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 502 e s.m.i. ad oggetto “Riordino della disciplina in materia di 
sanità, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
b) L.R. 24 gennaio 1995 n. 10 ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento 
delle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte”;
c) D.G.R. n. 48 – 4415 del 19 dicembre 2016 ad oggetto “Direttori generali, amministrati
vi, sanitari, delle aziende sanitarie regionali. Approvazione schemi tipo di contrato di pre
stazione d’opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 11 – 1321 del 20/04/2015”;
d) D.G.R.  17 ottobre  2016 n.  13 -  4058 “Rideterminazione  del  trattamento  economico 
complessivo annuo dei direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie 
regionali e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
nonché degli emolumenti annui del Direttore regionale della Direzione Sanità”;

- Atteso che la D.G.R. n. 9 - 6928 del 29 maggio 2018 individua e assegna al Direttore Ge
nerale, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. gli obiettivi di 
nomina individuati nell’allegato B) della D.G.R. medesima, intitolato “Individuazione ed 
assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, commi e ss. Del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.)”;

- Accertato che la richiamata D.G.R. n. 13 - 4058 del 17 ottobre 2016 colloca la A.S.L. VC 
nella terza fascia di complessità, prevedendo il trattamento economico annuo complessivo 
del Direttore Generale in € 128.000,00;

- Riconosciuto, infine, che la citata D.G.R. n. 13 - 4058 del 17 ottobre 2016 prevede che 
l’importo del compenso, di cui all’alinea precedente, potrà essere integrato, ai sensi del
l’art. 1, comma 5, del D.P.C.M.  n. 502/1995 e s.m.i., di un’ulteriore quota, fino al 20% de
gli stessi, previa valutazione, da parte della Regione, dei risultati di gestione ottenuti e del
la realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori 
generali annualmente della Regione;
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- Ritenuto pertanto di provvedere alla presa d’atto di quanto disposto dalla Regione Piemon
te con il provvedimento di nomina indicato in premessa;

DELIBERA

 Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di prendere atto della D.G.R. n. 9 – 6928 del 29 maggio 2018 con la quale la Dott.ssa 
Chiara Serpieri, nata il 19.7.1959, è stata nominata Direttore Generale della A.S.L. VC 
di Vercelli, per la durata di anni tre con decorrenza dal 1.6.2018, ovvero, fatte salve le 
disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, L.R. 24.1.1995 n. 10 e s.m.i., dalla data di sti
pulazione del contratto, se successiva;

 
2) Di evidenziare che il contratto di Direttore Generale, avente la natura di prestazione d’o

pera intellettuale, viene stipulato con la Regione Piemonte in conformità all’allegato A) 
dello schema tipo approvato con D.G.R. n. 48 - 4415 del 19 dicembre 2016;

3) Di precisare che la D.G.R. n. 9 - 6928 del 29 maggio 2018 individua ed assegna al Di
rettore Generale, ai sensi dell’art.  2, commi 2 e ss. del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.,  gli 
obiettivi di nomina individuati nell’allegato B) della D.G.R. medesima, intitolato “Indi
viduazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art.  2, comma 2 e ss. d.lgs. n. 
171/2016 e s.m.i.)”, 

4) Di prendere atto che la D.G.R. n. 13 - 4058 del 17 ottobre 2016 colloca la A.S.L. VC 
nella terza fascia di complessità, prevedendo il trattamento economico annuo complessi
vo del Direttore Generale in € 128.000,00;

5) Di prendere inoltre atto che la Regione Piemonte con la citata la citata D.G.R. n. 13 - 
4058 del 17 ottobre 2016 prevede che l’importo del compenso, di cui all’alinea prece
dente, potrà essere integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.C.M.  n. 502/1995 e 
s.m.i., di un’ulteriore quota, fino al 20% degli stessi, previa valutazione, da parte della 
Regione, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e 
di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali annualmente della Regione;

6) Di dare infine atto che gli oneri di spesa relativi al trattamento economico complessivo 
del Direttore Generale trovano copertura nei competenti conti economici del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2018;

7)   Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

8)  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del   comma 
1 dell’art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i.. 

                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                      Dott.ssa Chiara Serpieri
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.521 del 01/06/2018

Oggetto:  PRESA  D`ATTO  DELLA  D.G.R.  N.  9  -  6928
DEL  29  MAGGIO  2018  RELATIVA  ALLA   NOMINA
DELLA  DOTT.SSA  CHIARA  SERPIERI  QUALE
DIRETTORE  GENERALE  DELLA  A.S.L.  VC  DI
VERCELLI.    

Esecutiva dal 01/06/2018   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   01/06/2018   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      01/06/2018 
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