
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  523  del  01/06/2018

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA A.S.L.
VC DI VERCELLI.    

STRUTTURA PROPONENTE  Direzione 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

DIRETTORE SANITARIO

                                                         

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA
A.S.L. VC DI VERCELLI.    

- Premesso che con D.G.R. n. 9-6928 del 29 maggio 2018 la Giunta Regionale del Pie
monte ha nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli la 
Dott.ssa Chiara Serpieri a far data dal 1.6.2018;

- Vista la normativa relativa all’argomento in trattazione ed in particolare: 

a) Art. 3 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 con particolare riferimento al comma 1 quinquies e al 
comma 7, che disciplinano la nomina, le funzioni, le responsabilità e la cessazione sia del 
Direttore Amministrativo che del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali;

b) Artt.  18 e  19 L.R.  24.1.1995 n.  10,  che dettano norme specifiche  di  attuazione  del 
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502; 

c) Art. 2, comma 5 e comma 5 bis, D.P.C.M. 19.7.1995 n. 502 e s.m.i. in materia di tratta
mento economico del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

d) D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016 “Rideterminazione del trattamento economico com
plessivo annuo dei direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie re
gionali e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
nonché degli emolumenti annui del Direttore regionale della Direzione Sanità”;

e) D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016 ad oggetto: “Direttori generali, amministrativi, sanita
ri delle aziende sanitarie regionali. Approvazione schemi tipo di contratto di prestazione 
d’opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 11-1321 del 20.4.2015”;

f) Art. 6 D.L. 24.6.2014 n. 90, decreto convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014 
n. 114, “Misuri urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’effi
cienza degli uffici giudiziari”.

- Ritenuto indispensabile, per il pieno e corretto espletamento delle attività da parte 
della A.S.L. VC, nominare il Direttore Amministrativo, scelto tra le persone in posses
so dei requisiti di legge coerenti rispetto alle funzioni da svolgere; 
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- Visto il curriculum formativo e professionale della dott.ssa Anna Burla, conservato 
agli atti, dal quale si evince la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti di legge per la 
suddetta nomina;

- Verificato che la dott.ssa Anna Burla non si trova in stato di quiescenza e, pertanto, 
la sua nomina a Direttore Amministrativo non rientra nel campo di applicazione del di
vieto espressamente previsto dall’art. 6 D.L. 24.6.2014 n. 90; 

- Preso atto che la dott.ssa Anna Burla ha dichiarato,  con nota prot. n. 28983 del 
1.6.2018, di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative all’assunzione della carica 
di Direttore Amministrativo previste: 
- dall’art. 3, comma 11, D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
- dall’art. 2 D.P.C.M. 19.7.1995 n. 502 e s.m.i.;
- dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- dai capi II, III e IV D.Lgs. 8.4.2013 n. 39

- Individuato pertanto il Direttore Amministrativo nella persona della dott,ssa Anna 
Burla;

- Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, L.R. 24.1.1995 n. 10 di procedere, 
con decorrenza 1.6.2018 e fino al 30.4.2021, alla nomina in qualità di Direttore Ammi
nistrativo della A.S.L. VC la dott.ssa Anna Burla;

- Precisato che la nomina a Direttore Amministrativo della dott.ssa Anna Burla ha 
durata tre anni, così come previsto dall’art. 2 D.P.C.M. 19.7.1995 n. 502 e s.m.i., salvo 
i  casi  di  estinzione e  sospensione del  rapporto contrattuale  previsti  dall’art.  7 dello 
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale approvato con D.G.R. 48-4415 
del 19.12.2016;

- Considerata la presente deliberazione quale atto proprio del Direttore Generale e 
che quindi non necessita di parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanita
rio

                                    

DELIBERA

1) Di nominare, per quanto esposto in premessa, la dott.ssa Anna Burla, Direttore Am
ministrativo della A.S.L. VC di Vercelli a far data dal 1.6.2018 e fino al 30.4.2021, sal
vo i casi di estinzione e sospensione del rapporto contrattuale previsti dall’art. 7 dello 
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale approvato con D.G.R. 48-4415 
del 19.12.2016;

2) Di dare atto che il rapporto di lavoro di cui al punto precedente sarà disciplinato da 
contratto di prestazione d’opera intellettuale, prevedendo altresì che lo stesso sia eserci
tato a tempo pieno e con impegno esclusivo, secondo lo schema – tipo approvato con 
D.G.R. 48-4415 del 19.12.2016 da stipularsi successivamente all’accettazione della no
mina da parte dell’interessato ed al rilascio, da parte dello stesso, di formale dichiara
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zione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al 
D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 e s.m.i.;

3) Di dare atto, altresì, che alla dott.ssa Anna Burla compete, per tutta la durata con
trattuale, un compenso annuo omnicomprensivo, al lordo di oneri e ritenute di legge, di 
€ 102.400,00 pari all’80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale della 
A.S.L. VC., così come previsto dalla D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016.  Il compenso 
stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate in relazione all’effettiva dura
ta dell’incarico;

4) Di dare inoltre atto che il suddetto trattamento economico può essere integrato da 
un compenso aggiuntivo  corrisposto  a  titolo  incentivante  nella  misura  massima del 
20% di quanto indicato al punto n. 3), sulla base degli obiettivi gestionali previsti dalla 
programmazione regionale e aziendale e degli obiettivi stabiliti annualmente dal Diret
tore Generale;

5) Di dare infine atto che gli oneri di spesa relativi al trattamento economico comples
sivo del Direttore Amministrativo trovano copertura nei competenti  conti economici 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

6) Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competen
za;

7) Di dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  del 
comma 1 dell’art. 21quater della L. 241/1990.

                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                Dott.ssa Chiara Serpieri
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