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Modifica Piano di Organizzazione Aziendale 2013 - 2014. Revoca incarico dirigenziale. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

03 FEB. 2015 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Premesso che: 
• con la deliberazione aziendale n. 222 del 31.07.2014 è stata adottata la modifica del Piano 

di Organizzazione Aziendale 2013 - 2014, approvato con D.G.R. n. IX/4743 del 
23.01.2013; 

• con la D.G.R. N . X/2689 del 21.11.2014 è stata approvata da Regione Lombardia la 
proposta di modificazione del Piano di Organizzazione Aziendale 2013-2014; 

• con la deliberazione aziendale n. 424 del 26.11.2014 si è preso atto della D.G.R. n. X/2689 
del 21.11.2014 nonché del conseguente nuovo assetto organizzativo aziendale; 

• con deliberazione aziendale n. 461 del 12.12.2014 si è preso atto delle articolazioni 
organizzative non confermate, tra cui nell'ambito della Direzione Sanitaria, Dipartimento 
delle Cure Primarie e Gestione del Territorio, la struttura complessa Distretto di Seregno; 

Considerato che, al fine dar esecuzione al nuovo modello organizzativo, si rende necessario 
procedere alla ridefinizione degli incarichi nell'area della dirigenza per allinearli al nuovo contesto, 
da attuarsi anche mediante la revoca degli incarichi di direzione delle strutture non più presenti, 
come elencate nell'allegato alla delibera n. 461 del 12.12.2014; 

Atteso che: 
• la Struttura complessa Distretto di Seregno non è più prevista nel modificato organigramma 

aziendale; 
• come specificato nella deliberazione aziendale n. 461/2014 sino al completamento dei 

provvedimenti attuativi del nuovo disegno organizzativo aziendale sono state 
provvisoriamente mantenute le funzioni inerenti alle strutture non confermate; 

• con deliberazione aziendale n. 465 del 12.12.2014 è stato indetto un avviso interno per il 
conferimento degli incarichi di Direzione dei Distretti Socio Sanitari degli ambiti di 

l 
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Monza/Carate Brianza, di Desio/Seregno e di Vimercate definiti dal modificato PiàìtóiflS^ 
Organizzazione Aziendale 2013 -2014; 

• come specificato nel suddetto avviso l'incarico poteva essere conferito a dirigenti medici o 
sanitari di struttura complessa in servizio in azienda che, ai sensi dell'articolo 3-sexies del 
D.Lgs. 502/1992, sono in possesso di una specifica esperienza nei servizi territoriali ed di 
un'adeguata formazione nella loro organizzazione; 

• a seguito dell'espletamento dell'avviso si è proceduto nel processo attuativo del Piano di 
Organizzazione Aziendale 2013 -2014 conferendo con deliberazione n. 27 del 27.01.2015 
gli incarichi di Direzione dei Distretti Socio Sanitari degli ambiti di Monza/Carate Brianza, 
di Desio/Seregno e di Vimercate a far tempo dal 01.02.2015 a dirigenti presenti in azienda 
in possesso dei requisiti prescritti; 

Vista la normativa nazionale di seguito elencata: 
1. i l D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" artt. 15 e seguenti; 
2. il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. "Norme generali s u l l ' o r d i n a m e n t o del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni p u b b l i c h e " art. 19; 
3. i l D.L. 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività e c o n o m i c a " , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 
Legge 30.07.2010 n. 122; 

4. i l D.L. 06.07.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa p u b b l i c a con 
invarianza dei servizi ai cittadini^, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 
07.08.2012 n. 135; 

5. il D.L. 13.09.2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per p r o m u o v e r e l o sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della s a l u t e " convertito in legge, con modificazioni 
dalla Legge 08.11.2012, n. 189; 

• i CCNL nazionali vigenti dell'area relativa alla Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed 
Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale; 

• i l "Regolamento in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali 
per l ' a r e a medica e veterinaria e d e l l ' a r e a sanitaria, amministrativa, tecnica e 
professionale''' adottato con Deliberazione n. 453 del 02.06.2000 e ss.mm.ii.; 

• i CC.II.LL. vigenti relativi all'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'area della 
Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa; 

Atteso che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione 
n. 453/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, 
le modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale comportano la revoca degli incarichi 
dirigenziali relativi alle strutture non confermate; 

Ritenuto, pertanto, di revocare al dr. Antonino Zagari, Dirigente Amministrativo dell'ASL della 
Provincia di Monza e Brianza, l'incarico di Direttore del Distretto di Seregno in quanto la struttura 
non è più presente nell'organigramma del modificato PO A 2013 - 2014 e non sussistono in capo 
all'interessato i requisiti specificati nell'avviso interno di cui alla deliberazione n. 465/2014; 

Ritenuto, altresì, di disporre, contestualmente, il conferimento al dr. Antonino Zagari dell'incarico 
dirigenziale di natura professionale di alta specializzazione - fascia B - a decorrere dal 01.02.2015 

Richiamati: 
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per tre anni, precisando che l'assegnazione sarà definita in sede di stipulazione del consegue 
contratto individuale; 

Precisato che il presente atto, in quanto tale, non comporta ulteriori oneri a carico di questa ASL; 

Preso atto, altresì, dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della 
L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di procedere in attuazione del nuovo PO A 2013- 2014, alla ridefinizione degli incarichi 
dell'area della dirigenza; 

2) di revocare al dr. Antonino Zagari, Dirigente Amministrativo dell'ASL della Provincia di 
Monza e Brianza, l'incarico di Direttore del Distretto di Seregno in quanto la struttura non 
più presente nell'organigramma del modificato POA 2013 - 2014 e non sussistono in capo 
all'interessato i requisiti specificati nell'avviso interno di cui alla deliberazione n. 
465/2014; 

3) di disporre, contestualmente, il conferimento al dr. Antonino Zagari dell'incarico 
dirigenziale di natura professionale di alta specializzazione - fascia B - a far tempo dal 
01.02.2015 per tre anni precisando che l'assegnazione sarà definita in sede di stipulazione 
del conseguente contratto individuale; 

4) di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

5) di incaricare il Direttore del Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, 
per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

IL DIRETTO^ RE GENERALE 
(MatteoStocco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone A 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarnjejli 
Il Direttore Sociale: Roberto Cai 



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 

e B r i a n z a 

d e l 27GEN2015 
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Oggetto: Modifica Piano di Organizzazione Aziendale 2013 - 2014. Revoca incarico 
dirigenziale. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

(Elena Sartori) 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore DipartimentoAmministrativo 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Servizio Contabilità e Finanza 


