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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 
 

O G G E T T O :  

NOMINA, CON DECORRENZA DAL 09/07/2018, AI SENSI DEL COMMA 1 – QUINQUIES ART. 3 
D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 502 E S.M.I., DEL DIRETTORE SANITARIO DELL’A.S.L. CN2. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

Atteso che il sottoscritto: 

− è stato nominato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 14-6933  del 29 maggio 2018, con 
decorrenza dal 1° giugno 2018 per un periodo di anni 3, Direttore Generale dell’ASL CN2; 

− in data 31 maggio u.s. ha firmato il contratto con la Regione Piemonte e la dichiarazione di 
accettazione, cui era subordinata l’attribuzione dell’incarico in argomento; 

Attesa la necessità, onde assicurare il pieno e corretto espletamento delle attività istituzionali, di 
procedere alla nomina del Direttore Sanitario dell’A.S.L. CN2; 

Considerato che, nelle more che venga data piena applicazione a quanto disposto dall’art. 3 del 
D.Lgs. 04/08/2016, n. 171 in materia di nuove modalità di nomina dei Direttori Amministrativi e 
Sanitari delle Aziende del S.S.N., trovano applicazione (ex art. 5 del D.Lgs. 171/2016) le 
procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; 

Visto l’art. 18 della Legge regionale n. 10 del 24 gennaio 1995, che dispone che la nomina a 
Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Regionali debba avvenire con provvedimento motivato 
secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 502/1992; 

Visto il disposto dell’art. 3, 7° c. del D.Lgs n. 502 e s.m.i., che vuole che il Direttore Sanitario sia 
un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per 
almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, 
pubbliche o private, di media o grande dimensione; 

Atteso che, in base alla normativa ad oggi vigente, la scelta del Direttore Sanitario riveste 
carattere “tecnico-discrezionale” e trova fondamento nel rapporto fiduciario che necessariamente 
deve intercorrere tra il Direttore Generale dell’Azienda e i Direttori Amministrativo e Sanitario; 

Considerato che la funzione comporta la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed 
igienico-sanitari e pertanto richiede una conoscenza approfondita dei meccanismi di gestione delle 
Aziende Sanitarie; 

Ravvisata l’opportunità di indirizzare prioritariamente la scelta tra coloro che, oltre ad un ricco 
bagaglio teorico in merito alle problematiche sopra citate, possiedano una precisa conoscenza 
delle strutture e delle realtà organizzative delle Aziende Sanitarie Locali, semprechè muniti dei 
requisiti di legge; 

309/06/07/2018 - DELIBERAZIONE



Ritenuto, pertanto, effettuate le opportune valutazioni, di indirizzare sul nome del Dott. Mario 
Traina la scelta del Direttore Sanitario di questa Azienda, in quanto oltre a possedere i requisiti di 
legge, ha dimostrato ottime capacità organizzative e di gestione dei rapporti interni ed esterni nelle 
strutture sino ad oggi dirette; 

Rilevato, pertanto, che l’esperienza professionale e manageriale del dott. Mario Traina lo indica 
quale persona ottimamente in grado di ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario aziendale; 

Visto l’allegato curriculum del Dott. Mario Traina (allegato A); 

Considerato che (come risulta da autocertificazione acquisita al protocollo aziendale al n. 0039069 
in data 28/06/2018) nei confronti del Dott. Traina Mario non sussiste alcuna delle condizioni 
ostative alla nomina di cui al comma 11 dell’art. 3 del D.Lg.vo 502/92 nè alcuna delle situazioni di 
inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del D. Lgs. n. 39 del 8.4.2013; 

Atteso che il dott. Mario Traina ha frequentato il corso di formazione in materia di sanità pubblica e 
di organizzazione e gestione sanitaria di cui all’articolo 3 bis, comma 4, D. Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i.; 

Atteso, inoltre, che con la già richiamata D.G.R. n. 14-6933/2018 di nomina del Direttore Generale 
dell’A.S.L. CN2 si è al contempo disposto di assegnare al Direttore Generale: 

− gli obiettivi di nomina (allegato B alla D.G.R. 14-6933/2018), ai sensi dell’art. 2, commi 2 e ss. 
del D. Lgs. n. 171/2016 e s.m.i.; 

− (per rinvio alla Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 13-4058) il 
trattamento economico complessivo annuo di € 128.000,00, salvo eventuale incremento, in 
misura massima del 20%, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione 
attesi e degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, che - per l’anno 2018 - 
sono stati assegnati alle Aziende Sanitarie Regionali per mezzo della D.G.R. n. 26-6421 del 
26/01/2018; 

Ritenuto di assegnare al Direttore Sanitario il compito di collaborare, per la durata dell’incarico 
conferito, unitamente al Direttore Amministrativo, al raggiungimento degli obiettivi assegnati al 
Direttore Generale all’atto della nomina e degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei 
servizi assegnati dalla Regione Piemonte; 

Atteso che il trattamento economico complessivo dei direttori sanitari ed amministrativi deve 
essere rideterminato (così come disposto con la già richiamata D.G.R. n. 13-4058/2016) nella 
misura dell’80% del trattamento attribuito al direttore generale, e che, quindi, per l’ASL CN2 il 
corrispettivo da riconoscere al Direttore Amministrativo e Sanitario è determinabile in € 
102.400,00; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 48-4415 di approvazione dello 
schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei Direttori generali, amministrativi, 
sanitari, delle aziende sanitarie regionali; 

 
D E L I B E R A  

 

− di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, come con il presente atto si conferisce, 
l’incarico di Direttore Sanitario dell’A.S.L. CN2 al dott. Mario Traina, nato a Vittoria (RG) il 03 
maggio 1955, nei termini e alle condizioni di cui all’allegato contratto (allegato B), parte 
integrante del presente atto, con decorrenza dal 9 luglio 2018 e per la durata di anni tre, salvo 
quanto previsto dall’art. 7, comma 2, dell’allegato contratto; 

− di stabilire, sulla base di quanto in premessa indicato, in € 102.400,00 il trattamento 
economico annuo omnicomprensivo da corrispondersi proporzionalmente al periodo di 
svolgimento dell’incarico, salvo applicazione dell’ulteriore quota incentivante prevista all’art. 5 
dell’allegato contratto, ferme restando le integrazioni per la partecipazione a corsi di 
formazione manageriale obbligatoria ed a iniziative di studio e di aggiornamento previste dalla 
Regione; 



− di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è già stato iscritto a Bilancio con 
deliberazione n. 3 del 11/01/2018; 

− di assegnare al Direttore Sanitario il compito di collaborare, per la durata dell’incarico conferito, 
unitamente al Direttore Amministrativo, al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore 
Generale all’atto della nomina avvenuta con la D.G.R. n. 14-6933  del 29 maggio 2018 ed agli 
specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati dalla Regione Piemonte 
(per l’anno 2018 con D.G.R. n. 26-6421 del 26/01/2018);  

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

Regione Piemonte – Direzione Sanità Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del 
SSR 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 Massimo VEGLIO 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 
Allegato: 
A) curriculum 
B) contratto ASL CN2/Dott. Mario Traina 
 
 
Archivio: I.1.01 Fascicolo Proc. 8/2018 

 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del 

provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


