DELIBERAZIONE n. 528 del 26/08/2021

OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DEI SANITARI A SEGUITO DI
CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC RISORSE UMANE
PREMESSO che con deliberazione n. 309 del 19.04.2019 è stato costituito il Consiglio dei Sanitari
della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;
PRESO ATTO che il dott. Roberto Scaramellini, dirigente medico, componente eletto in seno
all’Organismo aziendale di cui sopra, è cessato dal servizio e risulta pertanto necessario procedere
alla relativa sostituzione;
RILEVATO che l’art. 8 c. 3 della Legge Regionale n. 2/1998 ad oggetto “Istituzione, composizione
e funzionamento del consiglio dei sanitari” recita: “I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati,
o decaduti sono sostituiti dal direttore generale mediante utilizzo delle graduatorie redatte per
ciascuna delle categorie interessate. Qualora, a causa dell’esaurimento della graduatoria non si
possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il direttore generale provvede ad indire
nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida fino alla
naturale scadenza del Cds.”
PRESO ATTO che dal verbale delle elezioni per la costituzione del Consiglio dei Sanitari,
nell’ambito della graduatoria della categoria dei dirigenti medici, risulta quale primo candidato
collocato in posizione utile per la nomina a componente di detto Organismo il dott. Marco Marzi,
dirigente medico in servizio presso questa ASST;
RITENUTO di procedere alla nomina del dott. Marco Marzi, dirigente medico, quale nuovo
componente del Consiglio Sanitari, in sostituzione del dott. Roberto Scaramellini;
VISTA la Legge Regionale n. 2/1998
VISTI:
- l’attestazione del Direttore della UOC Risorse Umane, che, anche in qualità di Responsabile del
Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
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DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del
Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,




 di nominare, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della L.R. 2/1998, il dott. Marco Marzi, dirigente medico,
quale nuovo componente del Consiglio dei Sanitari, in sostituzione del dott. Roberto
Scaramellini cessato dal servizio;
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
 di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante del
presente atto;di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online
dell’Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R.
n.33/2009 così come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);
di dare mandato alla UOC Risorse Umane per quanto consegue l’adozione del presente
provvedimento;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)
dr. Mariella Piazza

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Risorse Umane
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 24/08/2021

Pratica gestita da Vincenzo Ognibene

PER IL DIRETTORE
UOC Risorse Umane
(dr. Emanuela Tanzi)
dr. Vincenzo Ognibene

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

TOTALE

Sanitaria

-

0

0

0

0

Sondrio 24/08/2021
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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