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OGGETTO:  MODIFICHE  ALL’ATTO  AZIENDALE  APPROVATE  CON  DELIBERAZIONE  N.  149,  DEL 
06/02/2019 - ATTIVAZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA GOVERNO CLINICO E DELLA STRUTTURA 
SEMPLICE QUALITA’ E FORMAZIONE, AD ESSA AFFERENTE.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

– Richiamata la deliberazione n. 149, del 06/02/2019, con la quale sono state approvate alcune 
modifiche all’Atto Aziendale, al Piano di Organizzazione, con il relativo Organigramma, ed alla 
Dotazione Organica dell’A.S.L. TO4, approvati con deliberazione n. 902, del 19/10/2015 e re
cepiti, in via definitiva, dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487, del 23/11/2015;

– Vista la D.G.R. n. 40-8765, del 12/04/2019, con la quale la Regione Piemonte ha recepito le 
suddette modifiche all’Atto Aziendale, nonché la deliberazione n. 538, del 30/04/2019 con la 
quale si è preso atto della D.G.R. citata e si è dato, altresì, atto che l’attuazione degli interventi  
organizzativi contenuti nella delibera n. 149/2019 sarebbe stata oggetto di successivi provvedi
menti;

– Dato atto che la Regione Piemonte, con Circolare del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse 
Umane del SSR, prot. n. 13370, del 28/06/2019, ha disposto la temporanea sospensione, per il  
periodo di 90 giorni, delle attività esecutive/definitive degli Atti Aziendali ancora in fase di de
finizione e che tali disposizioni erano state recepite con la deliberazione n. 790, del 04/07/2019;

– Vista  la  successiva  Circolare  della  Direzione  Sanità  della  Regione  Piemonte  prot.  n. 
19364/2019,  del  07/10/2019,  con  la  quale,  a  parziale  riforma  della  richiamata  nota  del 
28/06/2019, è stato revocato il blocco degli Atti Aziendali approvati con apposito provvedimen
to regionale, tanto per cui si può procedere nel dare attuazione alle disposizioni contenute nel
l’Atto Aziendale compre sopra approvato;

– Considerato che, tra le modifiche apportate con la delibera n. 149/2019, è stata prevista l’istitu
zione della Struttura Complessa Governo Clinico, in staff al Direttore Sanitario, con al suo in
terno la Struttura Semplice Qualità e Formazione, derivante dall’accorpamento delle due prece
denti Strutture Semplici Qualità, in staff al Direttore Generale, e Formazione e Laurea Infermie
ristica, in staff al Direttore Sanitario;

– Ritenuto di procedere all’attivazione della S.C. Governo Clinico e della S.S. Qualità e Forma
zione, con contestuale soppressione delle due Strutture Semplici Qualità e Formazione e Laurea 
Infermieristica, confluite nella nuova Struttura Semplice;

– Dato atto che, sulla base del “Regolamento in materia di graduazione e di affidamento degli in
carichi dirigenziali”, allegato all’“Accordo sull’utilizzo del Fondo Posizione e del Fondo Risul
tato”, della Dirigenza Medico-Veterinaria, sottoscritto in data 04/08/2017 tra il Direttore Gene
rale e le Organizzazioni Sindacali della medesima area dirigenziale, la S.C. Governo Clinico 
rientra nella Tipologia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), “Struttura Complessa di Fascia C”, del  
citato Regolamento, e la S.S. Qualità e Formazione nella Tipologia di cui all’art. 3, comma 3, 
lett. a), “Struttura Semplice di Fascia A”, del medesimo Regolamento;
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– Considerato che attualmente la Responsabilità di entrambe le Strutture Semplici da sopprimere 
è attribuita al Dott. DI GIOIA Salvatore, che, pertanto, viene confermato come Responsabile 
della Struttura Semplice Qualità e Formazione, con decorrenza dalla sua attivazione;

 Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 
di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1. di attivare, per quanto esposto nella premessa narrativa, con decorrenza dalla data di adozione 
della presente delibera, la Struttura Complessa Governo Clinico e la Struttura Semplice Qualità 
e Formazione, ad essa afferente, in staff al Direttore Sanitario, previste nel Piano di Organizza
zione Aziendale approvato con deliberazione n. 902, del 19/10/2015, come modificato con deli
berazione n. 149, del 06/02/2019, i cui contenuti sono stati recepiti dalla Regione Piemonte con 
D.G.R. n. 40-87658, del 12/04/2019;

2. di sopprimere, con medesima decorrenza, la Struttura Semplice Qualità, in staff al Direttore Ge
nerale, e la Struttura Semplice Formazione e Laurea Infermieristica, in staff al Direttore Sanita
rio, confluite nella nuova Struttura Semplice Qualità e Formazione;

3. di confermare, per quanto in premessa esposto, il Dott. DI GIOIA Salvatore nella Responsabili
tà della Struttura Semplice Qualità e Formazione, dando mandato alla S.C. Programmazione 
Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse, di procedere alla modifica del Con
tratto Integrativo per il conferimento di incarico dirigenziale attualmente in corso con il Dott. 
DI GIOIA, con decorrenza dalla data di adozione della presente delibera, ferma restando la sca
denza dell’incarico in corso con il Dirigente, definita nel 31/12/2021;

4. di dare atto che, sulla base del “Regolamento in materia di graduazione e di affidamento degli 
incarichi dirigenziali”, allegato all’“Accordo sull’utilizzo del Fondo Posizione e del Fondo Ri
sultato”, della Dirigenza Medico-Veterinaria, sottoscritto in data 04/08/2017 tra il Direttore Ge
nerale e le Organizzazioni Sindacali della medesima area dirigenziale, la S.C. Governo Clinico 
rientra nella Tipologia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), “Struttura Complessa di Fascia C”, del  
citato Regolamento, e la S.S. Qualità e Formazione nella Tipologia di cui all’art. 3, comma 3, 
lett. a), “Struttura Semplice di Fascia A”, del medesimo Regolamento;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi rispetto a 
quelli  già gravanti sul “Fondo per l’indennità di specifica medica, retribuzione di posizione, 
equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa”, ex art. 9, 
del C.C.N.L. 06/05/2010, in quanto il Dott. DI GIOIA è attualmente titolare di incarico dirigen
ziale della stessa tipologia di quello previsto per la S.S. Qualità e Formazione;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2), 
L.R. 10/1995, stante la necessità di attivare le Strutture di che trattasi.
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