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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    PRESA D`ATTO DELLA NOMINA DELLA DOTT.SSA
COLOMBO EVA QUALE DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L.
VC DI VERCELLI.    

Premesso che con deliberazione n. 9-3291 del 28.5.2021, acquisita al prot. n. 30627 del 
31.5.2021, la Giunta Regionale del Piemonte ha nominato Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Locale VC la Dott.ssa Colombo Eva per la durata di anni tre a far data dal 
1.6.2021 ovvero, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, L.R. 24.1.1995 n. 
10, dalla data di stipulazione del contratto, 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. 29 marzo 2019 n. 69-8679, acquisita  al  prot.  n. 18895 del 5.4.2019, ad 
oggetto  “Direttori  generali,  amministrativi,  sanitari,  delle  aziende  sanitarie 
regionali.  Approvazione  schemi  tipo  di  contratto  di  prestazione  d’opera 
intellettuale. Revoca D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016”;

d) D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 13-4058 ad oggetto: “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”;

e) Nota prot. n. 30627 del 31.5.2021 con la quale la Regione Piemonte – Direzione 
Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. comunica che la 
Dott.ssa  Colombo Eva è  stata  nominata  Direttore  Generale  della  A.S.L.  VC di 
Vercelli con decorrenza 1.6.2021

Atteso  che  la  D.G.R.  n.  9-3291  del  28.5.2021  individua  e  assegna  al  Direttore 
Generale, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 502 e s.m.i., 
gli obiettivi di nomina individuati nell’allegato A) della D.G.R. medesima, intitolato 
“Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, comma 2 e ss., d.lgs. 
n. 171/2016 e s.m.i.)”, il cui raggiungimento rileva, ai sensi del successivo comma 6 
dell’art. 3 bis citato, ai fini della conferma dell’incarico di direttore, trascorsi diciotto 
mesi dalla nomina;

 
Accertato  che  la  richiamata  D.G.R.  n.  9-3291  del  28.5.2021  conferma,  quale 
trattamento economico complessivo annuo del Direttore Generale nominato, l’importo 
indicato per la A.S.L. VC di Vercelli nella D.G.R. n. 13-4058 del 17 ottobre 2016, fatte 
salve eventuali successive determinazioni;
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Riconosciuto,  infine,  che  la  citata  D.G.R.  n.   9-3291  del  28.5.2021  prevede  che 
l’importo  del  compenso,  di  cui  all’alinea  precedente,  potrà  essere  incrementato 
mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, 
nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo 
dei risultati di gestione attesi e degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei 
servizi, assegnati a mezzo di D.G.R. n. 8-2814 del 29.1.2021, fermo restando che il 
riconoscimento  della  quota  integrativa  sarà  dovuto  al  Direttore  Generale  in  misura 
proporzionale  alla  durata  dell’incarico,  nonché  di  ulteriori  specifici  obiettivi  che 
potranno essere individuati con successivo provvedimento;

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  alla  presa  d’atto  di  quanto  disposto dalla  Regione 
Piemonte con il provvedimento di nomina indicato in premessa;

DELIBERA

 Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di prendere atto della D.G.R. 9-3291 del 28.5.2021, acquisita al prot. n. 30627 del 
31.5.2021, con la quale la Dott.ssa Colombo Eva, nata il 4.5.1968, è stata nominata 
Direttore Generale della A.S.L. VC di Vercelli, per la durata di anni tre con 
decorrenza dal 1.6.2021, ovvero, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11, comma 
4, L.R. 24.1.1995 n. 10, dalla data di stipulazione del contratto, se successiva;

2. Di evidenziare che il contratto di Direttore Generale, avente la natura di prestazione 
d’opera intellettuale, viene stipulato con la Regione Piemonte in conformità 
all’allegato A) dello schema tipo approvato con D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 
2019, acquisita al prot. n. 18895 del 5.4.2019;

3. Di precisare che la D.G.R. n. 9-3291 del 28.5.2021 individua ed assegna al 
Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
502 e s.m.i., gli obiettivi di nomina individuati nell’allegato A) della D.G.R. 
medesima, intitolato “Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 
2, commi 2 e ss., d.lgs. n. 171/2016 e s.m.i.)”, il cui raggiungimento rileva, ai sensi 
del successivo comma 6 dell’art. 3 bis citato, ai fini della conferma dell’incarico di 
direttore, trascorsi diciotto mesi dalla nomina;

4. Di dare atto che la D.G.R. n. 9-3291 del 28.5.2021 conferma, quale trattamento 
economico complessivo annuo del Direttore Generale nominato, l’importo indicato 
per la A.S.L. VC di Vercelli nella D.G.R. n. 13-4058 del 17 ottobre 2016, fatte 
salve eventuali successive determinazioni;

5. Di prendere inoltre atto che la Regione Piemonte con la citata D.G.R. 9-3291 del 
28.5.2021 prevede che l’importo del compenso, di cui al punto precedente, potrà 
essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al 
trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in 
relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli 
specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati a mezzo di 
D.G.R. n. 8-2814 del 29.1.2021, fermo restando che il riconoscimento della quota 
integrativa sarà dovuto al Direttore Generale in misura proporzionale alla durata 
dell’incarico – nonché di ulteriori specifici obiettivi che potranno essere individuati 
con successivo provvedimento;
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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 2021;

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. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.. 

                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                   Dott.ssa Eva Colombo
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Esecutiva dal 01/06/2021   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   01/06/2021   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      01/06/2021 
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