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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

ha assunto la seguente deliberazione:

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CARDIOLOGIA-UTIC 
PRESSO L’A.S.L. BI

L'anno 2021, il giorno 08 del mese di Novembre, presso l'Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

Deliberazione n. 227 del 08/11/2021
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
CARDIOLOGIA-UTIC PRESSO L’A.S.L. BI

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 527 della SC PERSONALE dalla cui istruttoria si evince che con 
deliberazione n. 30 del 28.1.2021 è stato indetto Avviso Pubblico per l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Cardiologia-UTIC dell’A.S.L. BI di 
Biella;
EVIDENZIATO che con D.G.R. n. 24-7045 del 14 giugno 2018 la Giunta Regionale ha 
preso atto e recepito le modifiche apportate all’Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 
567 del 29 ottobre 2015 dell’ASL BI, ritenendo gli interventi organizzativi proposti 
coerenti con i criteri di organizzazione e con i parametri standard previsti per 
l’individuazione di strutture semplici e complesse dalla D.G.R. n. 42-1921 del 
27.07.2015, All. A e s.m.i.;
DATO ATTO che l’avviso pubblico per il conferimento di incarico a n. 1 posto di 
Direttore della Struttura Complessa Cardiologia-UTIC è stato emanato in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 come modificato dal D.L. 
13.09.20212 n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 08.11.2012 n. 189; al 
D.P.R. 484 del 10.12.1997 e alla D.G.R. 14-6180 del 29.07.2013 relativa al “Disciplinare 
per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa in considerazione 
delle improcrastinabili necessità ed esigenze organizzative espresse dalla Struttura di 
rilevanza strategica aziendale;
VISTE:

- la D.G.R. 5-981 del 7.2.2020 la quale prevede il preventivo nulla osta Regionale 
per il conferimento di incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura Complessa da 
parte delle Aziende del S.S.R.;

- la nota regionale, prot. 12737 del 27.5.2020, con la quale è stato rilasciato a 
questa Azienda nulla osta al conferimento dell’incarico dirigenziale di Direzione 
di Struttura Complessa in oggetto;  

- la D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021 ed in particolare il rispetto dei limiti di spesa 
assegnati a questa Azienda per il Triennio 2021-2023;

- la deliberazione n. 46 del 20.07.2021 "Adozione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2020-2022;

PRECISATO che:
- con determinazione dirigenziale n. 514 del 12.5.2021 e successive integrazioni n. 

993 del 3.9.2021 e n. 1161 del 19.10.2021 è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice;
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- con determinazione dirigenziale n. 560 del 20.5.2021 sono stati ammessi 
all’avviso i relativi candidati ai sensi dell’art. 5, 8  9 del DPR 484/1997 e della 
D.G.R. 14-6180 del 29.07.2013;

- la Commissione Esaminatrice riunitasi nei giorni 2 e 3.11.2021:
o ha preso atto dei candidati presenti ed ammessi a sostenere il colloquio e 

precisamente: Dott. Marco CAMPANA - Dott. Salvatore COLANGELO - 
Dott. Biondino MARENNA - Dott. Mauro PENNONE - Dott. Andrea 
ROGNONI - Dott. Pier Luigi SOLDA’ - Dott.ssa Alessandra TRUFFA 
GIACHET; ha inoltre preso atto dei candidati assenti all’appello: Dott. 
Oronzo CATALANO - Dott. Giuseppe DE LUCA - Dott. Mauro TONIOLO i 
quali sono stati dichiarati rinunciatari; 

o ha dichiarato l’idoneità dei medesimi sulla base della valutazione del 
curriculum professionale e del colloquio

o ha preso atto del profilo professionale del Dirigente da incaricare delineato 
nell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in argomento, 
provvedendo alla valutazione del curriculum e del colloquio ed ha 
predisposto la terna di candidati idonei formata sulla base del miglior 
punteggio complessivo: 

Candidato Curriculum/40 Colloquio/60 Punti 
complessivi/100

Dott. Andrea ROGNONI 30 55 85

Dott.ssa Alessandra TRUFFA GIACHET 19 56 75

Dott. Pier Luigi SOLDA’ 21 50 71

EVIDENZIATO che, ai fini dell’individuazione del candidato a cui conferire l’incarico il 
comma 7bis dell’art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13.09.2012 
n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 08.11.2012 n. 189 alla lettera b) prevede: “Il 
Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna 
predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non 
hanno presentato il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”;
IN OTTEMPERANZA all’obbligo di trasparenza nel rispetto delle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. all’art. 15 c. 7bis punto d) nonché della D.G.R. 14-6180 
del 29.07.2013 saranno pubblicati sul sito Internet dell’Azienda il fabbisogno e il profilo 

Deliberazione n. 227 del 08/11/2021



Pag. 3 di 4

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente.

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

professionale, i curricula dei candidati presenti al colloquio e i verbali della 
Commissione Esaminatrice;
CONSIDERATO il profilo professionale previsto dal bando;
RITENUTO sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice, 
conferire al Dott. Andrea ROGNONI l’incarico di Direttore di Struttura Complessa 
Cardiolodia-UTIC avendo conseguito il miglior punteggio;
RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile 
all’ambito dirigenziale;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Paolo GARAVANA e del 
Direttore Sanitario, Dr. Claudio Camillo SASSO, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A: 

per i motivi in premessa indicati e da intendersi trascritti 
1) di prendere atto dei verbali allegati alla presente deliberazione, di cui 

costituiscono parte integrante, redatti in data 2 e 3.11.2021 dalla Commissione 
Esaminatrice, nominata per la selezione relativa all’attribuzione dell’incarico di 
Direttore della Struttura Complessa Cardiologia UTIC di questa Azienda;

2) di prendere atto che la Commissione Esaminatrice preposta ha formulato la 
seguente terna sulla base del miglior punteggio complessivo: 

Candidato Curriculum/40 Colloquio/60 Punti 
complessivi/100

Dott. Andrea ROGNONI 30 55 85

Dott.ssa Alessandra TRUFFA GIACHET 19 56 75

Dott. Pier Luigi SOLDA’ 21 50 71

3) di conferire al Dott. Andrea ROGNONI l’incarico quinquennale di Direttore della 
S.C. Cardiologia-UTIC; 

4) di dare atto che la copertura del posto in oggetto rientra nel Piano Triennale 
Fabbisogno Personale 2020-2022 dell’A.S.L.BI; 

5) di dare atto, inoltre, che la copertura delle spese previste dal presente 
provvedimento rientra nell’ambito delle risorse assegnate con deliberazione n. 46 
del 20.07.2021, nonché trova copertura nei Conti dei Costi del Personale nel 
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rispetto del tetto di spesa in materia di risorse umane previsto dalla D.G.R. n. 12-
3442 del 23.06.2021;

6) di dare mandato alla S.C.  Personale di provvedere agli adempimenti 
consequenziali.

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.

ST/RC
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'
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Il Direttore S.C. Personale 

Dr.ssa Simona TRINCHERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMESSA PUBBLICAZIONE DELL’ALLEGATO. 

 

 

PER LA CONSULTAZIONE DEL VERBALE RIVOLGERSI PRESSO 

 

 

LA S.C. PERSONALE 


