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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

0000136 del 09/06/2015

OGGETTO: NOMINA DELLA DOTTORESSA GLORIA
DIRETTORE SANITARIO DELL’A.S.L. CN1.

CHIOZZA

A

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 38-1366 del 27.04.2015;
su conforme proposta del Responsabile S.S. Affari Istituzionali, che attesta la
legittimità, nonché la regolarità formale e sostanziale di questo provvedimento;
individuato il Dott. Marco Fulcheri quale responsabile del procedimento
premesso che, a far data dal 1° gennaio 2008, con D.P.G.R. n. 84 del
17/12/2007 è stata costituita la nuova Azienda Sanitaria Locale CN1;

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, 4° e 7° comma del Decreto
Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che il
Legale Rappresentante dell’Ente sia coadiuvato nello svolgimento delle proprie
funzioni dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, scelti tra laureati
in possesso di specifici requisiti;
atteso che la norma prevede un termine di 90 giorni per la nomina del Direttore
Amministrativo d’Azienda;
ritenuto tuttavia di procedere alla nomina del Direttore Sanitario per impostare
con celerità i provvedimenti e le azioni per l’adempimento degli Obiettivi di
mandato assegnatigli dalla Giunta Regionale;
attesa la disponibilità alla nomina a Direttore Sanitario, accordata con la Nota
allegata protocollata in data odierna con il N°ASLCN1 0056732, dalla
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Dottoressa Gloria Chiozza, nata
a Genova, il 12.06.1961, C.F.
CHZGLR61H52D969A, residente a Vicoforte in via G. Marconi 15, in possesso
di requisiti di legge, come attesta il “Curriculum” annesso alla Dichiarazione ed
allegato a questo provvedimento;
considerato che nella Nota sopra citata la Dottoressa Gloria Chiozza ha anche
reso dichiarazione autocertificata ai sensi di Legge dell’insussistenza di
situazioni di inconferibilità e di incompatibilità alla carica;
considerato che
- il curriculum degli studi e il successivo percorso formativo,
- le esperienze professionali, come Dirigente Sanitario in Enti del SSR, e
soprattutto come Direttore Sanitario dell’A.S.L. CN1 dal 21 maggio 2012
sino ad oggi,
- la sperimentazione delle capacità e delle conoscenze della Dr.ssa
Chiozza, ottenuta in questi 40 giorni di collaborazione,
avvalorano la scelta della Dottoressa Chiozza quale Direttore Sanitario
dell’A.S.L.CN1;
considerato che il combinato disposto della D.G.R. 38-1366 del 27.04.2015 e
della D.G.R. 11-1321 del 20.04.2015 conferma il trattamento annuo
omnicomprensivo dei Direttori Sanitari e Amministrativi delle AA.SS.RR. nella
misura pari all’80% del trattamento base annuo attribuito al Direttore Generale
dell’A.S.L.
CN1,
stabilito
in
Euro
121.884,00
(centoventunomilaottocentoottantaquattro/00), oltre alla quota integrativa del
trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento,
facendo tuttavia salve eventuali successive determinazioni;
ritenuto dunque sia da riconoscere, in base alle considerazioni svolte nell’ultimo
punto, al Direttore Sanitario, che assumerà la carica, il trattamento economico
pari ad € 97.507,00 (Euro novantasettemilacinquecentosette/00), al lordo di
oneri e di ritenute di legge;
confermato che al Direttore Sanitario, in proporzione al raggiungimento degli
obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale,
accertato anche mediante l’applicazione di appositi indicatori, può essere
corrisposto, a titolo incentivante, un compenso aggiuntivo nella misura massima
del venti per cento di quanto indicato al precedente punto;
considerato inoltre che il corrispettivo di cui ai punti soprastanti è integrato della
somma di € 3.615,00 (Euro tremilaseicentoquindici/00), quale contributo per la
documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative
di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore
2

Azienda Sanitaria Locale CN1
Sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo
C.F. / P.I. 01128930045

Libro delle Deliberazioni
____________________________________________________________________________

partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di
richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo;
ritenuto di stipulare con la predetta Dottoressa Gloria Chiozza il Contratto di
Prestazione d’opera intellettuale, che regola il rapporto di lavoro per le funzioni
di Direttore Sanitario, conforme allo schema-tipo approvato dalla Giunta
Regionale con la 11-1321 del 20.04.2015, che determina i contenuti normativi
ed economici dei Contratti dei Direttori Generali, dei Direttori Amministrativi e
dei Direttori Sanitari;
dato atto che il Contratto di cui al precedente capoverso è regolato dall’art. 40,
comma 2, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, trattandosi di collaborazione
coordinata e continuativa esclusiva, ed è soggetto alla ritenuta d’acconto ed alla
ritenuta I.N.P.S, di legge;
ritenuto si debba assicurare con immediatezza la continuità nell’operatività del
vertice aziendale;

DELIBERA
1. di conferire con decorrenza dal 10 giugno 2015, subordinata alla previa
sottoscrizione del contratto, lo schema del quale costituisce allegato alla
presente, per anni 3 (tre) l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda
Sanitaria Locale CN1 al Dottoressa Gloria Chiozza, nata a Genova, il
12.06.1961, C.F. CHZGLR61H52D969A, residente a Vicoforte in via G.
Marconi 15, considerando che la stessa Professionista possiede i requisiti
essenziali previsti dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, poiché
vanta i titoli scolastici e formativi necessari, ha svolto l’attività lavorativa
richiesta, e accampa ampie e documentate esperienze professionali
direzionali e gestionali nel settore sanitario, ed ha autocertificato l’assenza di
situazioni di inconferibilità e di incompatibilità con l’incarico;
2. di stabilire che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da un
contratto di diritto privato conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 111322 del 20/04/2015, che costituisce l’Allegato 2 del presente
provvedimento;
3. di riconoscere, ai sensi della D.G.R. n. n. 38-1366 del 27.04.2015, al
Direttore Sanitario dell’A.S.L. CN1 il compenso, che ammonta ad €
97.507,00
(Euro
novantasettemilacinquecentosette/00),
annui
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omnicomprensivi, ed è pari all’80% del trattamento economico riconosciuto
al Direttore Generale di questa A.S.L.;
4. di riconoscere, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla
programmazione regionale e aziendale, che al Direttore Sanitario, accertato
il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante l’applicazione di appositi
indicatori, può essere determinata la corresponsione, a titolo incentivante, di
un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto
indicato al precedente punto 3;
5. di riconoscere oltre al corrispettivo di cui al punto 3 la somma di € 3.615,00
(Euro tremilaseicentoquindici/00), quale contributo per la documentata
partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio
ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore
partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di
richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo;
6. di dare atto che i costi dei punti 3, 4 e 5 sono imputati al Conto 3.10.10.03
“Competenze e rimborsi spese al Direttore Sanitario” del Bilancio 2015 e
degli anni successivi;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte;
8. di dichiarare la presente Deliberazione, vista l'urgenza di provvedere in

merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R.
24.01.1995, n. 10.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MAGNI

Sottoscrizione del proponente:
IL RESPONSABILE S.S. Affari Istituzionali
o suo sostituto
Dott. Marco FULCHERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.
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