SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Settembre, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 538 del 29/09/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA PER IL
TRIENNIO 2017/2019.
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OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA PER IL TRIENNIO
2017/2019.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 594 della SS AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 101 - 5530 del 3 agosto 2017 in merito all’assegnazione degli
obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai direttori/commissari delle aziende
sanitarie regionali per l’anno 2017, con la quale la Regione Piemonte ha disposto, tra l’altro,
nell’ambito degli obiettivi di qualità dell’assistenza e, in particolare, di umanizzazione nelle
strutture di ricovero delle Aziende Sanitarie, l’istituzione di Commissioni Miste Conciliative;
RILEVATO che, in conformità con quanto previsto dalla summenzionata DGR, la Commissione
Mista Conciliativa deve essere composta da rappresentanti delle Aziende Sanitarie e da
rappresentanti delle Associazioni di volontariato e/o di tutela al fine di porre in essere apposite
procedure conciliative volte al superamento di microconflittualità tra cittadini/utenti e Aziende
Sanitarie;
RILEVATO altresì che la Commissione Mista Conciliativa si riunirà almeno tre volte all’anno e,
una volta insediata, si doterà di un regolamento interno per il suo funzionamento;
CONSIDERATO pertanto di individuare per il triennio 2017/2019 le seguenti figure professionali
quali componenti della Commissione Mista Conciliativa:
-

Dr. Luigi Signorelli per Tribunale per i Diritti del Malato di Biella;

-

Dr. Francesco D’Aloia per Direzione Sanitaria di Presidio;

-

Dr.ssa Margherita Borello per Comunicazione e URP;

-

Dr.ssa Anna Grisoglio per Affari Istituzionali e Legali;

precisando che le funzioni e le attività di segreteria della Commissione saranno svolte
dall’Ufficio Comunicazione e URP;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del
Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1) per le motivazioni sopra esposte e qui da intendersi integralmente richiamate, di istituire
come previsto dalla D.G.R. n. n. 101 - 5530 del 3 agosto 2017 di cui in premessa la
Commissione Mista Conciliativa preposta al superamento di microconflittualità tra
cittadini/utenti e Azienda Sanitaria di Biella per il triennio 2017/2019;
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2) di dare atto che detta Commissione risulta così composta:
-

Dr. Luigi Signorelli per Tribunale per i Diritti del Malato di Biella;

-

Dr. Francesco D’Aloia per Direzione Sanitaria di Presidio;

-

Dr.ssa Margherita Borello per Comunicazione e URP;

-

Dr.ssa Anna Grisoglio per Affari Istituzionali e Legali;

precisando che le funzioni e le attività di segreteria della Commissione saranno svolte
dall’Ufficio Comunicazione e URP.
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta allo stato alcun onere di spesa;
4) di dare mandato alla Struttura Affari Istituzionali e Legali di provvedere agli adempimenti
consequenziali e di trasmettere il presente atto all’Ufficio Comunicazione e URP per il
seguito di competenza.
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.
3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

LC/AG/ag
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 538 del 29/09/2017

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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