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OGGETTO: Presa d'atto della D.G.R. XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del dott. Francesco
Laureili quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale

(ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO,
con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

IL DIRETTORE GENERALE

0 2 6EN 2019
accertata la competenza procedurale, sottopone in data
l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesaaentra nel budget assegnato
Il C
Dott

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

• la spesa di € 154.937,06 annua lorda incrementabile del limite massimo del 20% (pari ad euro
30.987,41=) a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, previa procedura di
valutazione, oltre a oneri pari a €. 65.408,22 per un totale di €. 251.332,69 prevista nella presente
proposta, rientra nel Conto Economico dei Bilanci Preventivi Economici degli anni dal 2019 al 2023
ai conti economici

n. C54500100001 "indennità e rimborsi direttore generale
n. C54500100030 "contributi previdenziali direttore generale"
• la spesa di €

prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei

Bilancio/i d'esercizio/i al/ai conto/i n "

"

d gli introiti di € previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i
d'esercizio/i al/ai conto/i economico/i n "

d il presente provvedimento non comporta spesa
Il Direttore UOC Economico Finanziaria

Dott^s^jE^jilia Martignoni

"
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti

- gli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"e s. m. i;

- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 Testo Unico Leggi Regionali in materia di Sanità",
come modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'11/08/2015: "Evoluzione del Sistema Socio
Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e II della legge regionale 30/12/2009 n. 33";

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio

Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e insediamento dall'01/01/2016 del Dott.
Francesco Laureili quale Direttore Generale;

- la D.G.R. XI/265 del 28/06/2018, con cui la Giunta regionale ha avviato la procedura di
selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Strutture Sanitarie
indicate nel medesimo provvedimento, rivolta ai soggetti inseriti nell'elenco nazionale di idonei
alla nomina di direttore generale di azienda sanitaria regionale pubblicato sul sito del Ministero
della Salute;

- il Decreto n. 145 del 17/12/2018, con cui il Presidente di Regione Lombardia ha nominato la
Commissione di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 171/2016;
- il Decreto n. 188 del 06/12/2018 con cui il Presidente di Regione Lombardia ha approvato la
rosa dei 100 candidati, conformemente alle disposizioni di cui alla sopracitata DGR n. 265/2018
che, relativamente alla scelta dei Direttori Generali ha previsto l'individuazione degli stessi sulla
base di requisiti strettamente rispondenti alle caratteristiche degli incarichi da conferire;
considerato che, con deliberazione n. XI/1063 del 17/12/2018, acquisita al protocollo aziendale in
data 19/12/2018 al n. 13037/18, la Giunta di Regione Lombardia ha nominato il sottoscritto quale
Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Pini- CTO, con decorrenza dal
01/01/2019 al 31/12/2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi ed al termine del
triennio, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato, oltre che del rispetto
della programmazione regionale, il cui esito positivo comporterà la prosecuzione dell'incarico per il
successivo biennio, mentre l'esito negativo la cessazione dell'incarico al termine del triennio;

evidenziato che, con la suindicata DGR n. XI/1063 del 17/12/2018 sono stati assegnati gli obiettivi
di mandato da realizzare con riferimento alle risorse che verranno annualmente stabilite con i

provvedimenti che definiscono le regole di gestione del servizio socio sanitario, ovvero:
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- contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri;
-

riordino della rete di offerta;

- integrazione ospedale e territorio e presa in carico del paziente cronico;
-

omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali;

considerato che il sottoscritto dovrà provvedere all'individuazione dei direttori amministrativo,
sanitario e socio-sanitario nell'ambito di coloro che sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati
idonei ai sensi della normativa vigente;

visto lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i Direttori Generali delle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche approvato con D.G.R. n. XI/1088 nella seduta di
Giunta regionale del 17/12/2018;

dato atto infine, che per il presente provvedimento non viene richiesta l'espressione del parere da
parte dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario;
DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti
1. di dare atto che con D.G.R.XI/1063 del 17/12/2018 il sottoscritto dott. Francesco Laureili è stato

nominato Direttore Generale di questa Azienda, con decorrenza dal 01/01/2019 sino al
31/12/2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi ed al termine del triennio,
sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato, oltre che del rispetto della
programmazione regionale, il cui esito positivo comporterà la prosecuzione dell'incarico per il
successivo biennio, mentre l'esito negativo la cessazione dell'incarico al termine del triennio;
2. di dare atto altresì, che il sottoscritto dott. Francesco Laureili è immesso nelle funzioni di

Direttore Generale dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PiniCTO dal 01.01.2019 sino al 31.12.2023, avendo formalmente accettato la nomina, così
assumendo tutti i poteri di gestione e rappresentanza dell'Azienda;

3. di precisare che il rapporto di lavoro del Direttore Generale sarà regolato dal contratto di
prestazione d'opera intellettuale sottoscritto con Regione Lombardia il cui schema è stato
adottato con D.G.R. XI/1088 del 17/12/2018;

4. di dare atto che, con la suindicata DGR n. XI/1063 del 17/12/2018 sono stati assegnati al
Direttore Generale gli obiettivi di mandato da realizzare con riferimento alle risorse che
verranno annualmente stabilite con i provvedimenti che definiscono le regole di gestione del
servizio socio sanitario, ovvero:

- contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri;
-

riordino della rete di offerta;

- integrazione ospedale e territorio e presa in carico del paziente cronico;
-

omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali;
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5. di imputare ai relativi bilanci di competenza il trattamento economico annuo omnicomprensivo di
€ 154.937,06 - incrementabile del limite massimo del 20% (pari ad euro 30.987,41=) a titolo di
incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, previa procedura di valutazione, oltre a
oneri pari a €. 65.408,22 per un totale di €. 251.332,69 - riconosciuto al Direttore Generale dal
contratto di prestazione d'opera intellettuale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17,
comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R.
n. 23/2015;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1,
lett. w) della L.R. n. 23/2015.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda
sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009,e dall'art. 8 del

D. Lgs.33/2013, dal

0 8 6EN. 2019

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

