
DELIBERAZIONE N°   X /  1704  Seduta del  17/04/2014
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI
 VALENTINA APREA MAURIZIO DEL TENNO
 VIVIANA BECCALOSSI GIOVANNI FAVA
 SIMONA BORDONALI MASSIMO GARAVAGLIA
 PAOLA BULBARELLI MARIO MELAZZINI
 MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta  del Presidente Roberto Maroni  di concerto con l'Assessore Mario Mantovani

Si attesta la regolarità istruttoria del procedimento
Il Dirigente Marco Paternoster
  
Si attesta la conformità dell'atto a leggi e regolamenti
Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

Il Segretario Generale Andrea Gibelli         Il Direttore Centrale
                                                    Luca Dainotti

L'atto si compone di  5  pagine

di cui  /  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA’ GRANDA DI
MILANO - (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE MANTOVANI)



VISTA la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale così come stabilita dal 
D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 con particolare riguardo agli artt. 3 e 3 bis;

VISTA la l.r. 30.12.2009, n. 33, come modificata dalla l.r. 24.12.2013, n.22;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 23  del 03/04/2013 con la quale il dott. Marco Trivelli è stato 
nominato Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda 
di Milano con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla nomina 
del  nuovo  Direttore  Generale  e  comunque  non  oltre  12  mesi  dall’assunzione 
dell’incarico medesimo;

PRESO ATTO che il contratto è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario in data 
24.04.2013;

RITENUTO pertanto necessario  procedere alla nomina di un nuovo Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano;

RICHIAMATA la  d.g.r.  n.  X/1672  del  16.04.2014  con  cui  la  Giunta  Regionale  ha 
approvato  il  nuovo  elenco  degli  idonei  alla  nomina  di  direttore  generale  delle 
aziende sanitarie pubbliche lombarde;

DATO ATTO che con nota prot. H1.2014.0015293 del 16.04.2014 il Direttore Generale 
della  Direzione  Generale  Salute  ha  trasmesso  alla  Segreteria  di  Giunta  un  DVD 
contenente tutti i curricula dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle 
aziende sanitarie pubbliche lombarde, cosi come individuati nella richiamata dgr n. 
1672/2014 e che l’Assessore alla Salute ha informato il Presidente e gli Assessori di tale 
circostanza;

VISTO lo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da ultimo approvato 
con la d.g.r. X/1237 del 14.01.2014, che prevede:

- il trattamento economico annuo pari a  € 154.937,06, come previsto dalla      
d.g.r. n 6323 del 22.12.2007;

- i riferimenti disciplinanti il rapporto fiduciario;
- le cause di decadenza e di risoluzione del rapporto di lavoro;
- la verifica dei  risultati  aziendali  conseguiti  e  il  raggiungimento degli  obiettivi 

trascorsi diciotto mesi dalla nomina;
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PRESO ATTO che  il  Presidente,  a  seguito  di  valutazione  collegiale di  tutti  gli  iscritti  
nell’elenco  di  cui  sopra,  propone  di  concerto  con  l’Assessore  alla  Salute  per  la 
nomina  in  oggetto,  il  dott.  Marco  Trivelli,  di  cui  si  indica  di  seguito  il  profilo 
professionale:

CURRICULUM VITAE DEL DOTT. MARCO TRIVELLI
incarico attuale
dal 24.04.2013 ad oggi Commissario  Straordinario  dell’Azienda  Ospedaliera 

Niguarda Ca’ Granda di Milano;

esperienze professionali pregresse significative
dal   05.09.2012    al 23.04.2013 Direttore Amministrativo dell’Azienda

Ospedaliera Luigi Sacco di Milano;

dal 09.01.2006 al 04.09.2012 Direttore Amministrativo dell’Azienda 
Ospedaliera Niguarda Ca’Granda di 
Milano;

il curriculum vitae del candidato evidenzia che lo stesso ha maturato una qualificata 
e pluriennale esperienza dirigenziale di  direzione tecnica o amministrativa, per  cui 
l’indicazione del dott. Marco Trivelli per la nomina a Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera  Niguarda  Ca’  Granda  di  Milano,  appare  pienamente  condivisibile  e 
preferibile, ben potendosi ricavare dal curriculum, la convinzione del raggiungimento 
di un alto grado di coerenza e convergenza delle capacità maturate rispetto alle 
mansioni da svolgere;

RITENUTO di stabilire che l’incarico decorra dalla data di approvazione del presente 
provvedimento fino al 31.12.2015; 

RITENUTO,  altresì,  di  assegnare  al  Direttore  Generale,  fino  al  31.12.2015,  i  seguenti 
obiettivi,  meglio  specificati  nel  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  che 
disciplina l’incarico:

- rispetto  della  normativa  nazionale  e  regionale;   Intesa  Stato-Regioni  del 
23.03.2005  e  patto  della  salute  del  28.09.2006  e  successive  modifiche  e/o 
integrazioni;  Intesa  Stato-Regioni  del  23.10.2009  e  patto  della  Salute  del 
03.12.2009 e successive modifiche e/o integrazioni;
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- rispetto integrale delle regole di gestione socio-sanitaria definite annualmente 
dalla Giunta regionale;

- rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi;
- controlli, appropriatezza;
- progetto CRS-SISS;
- edilizia Sanitaria;
- rispetto e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema;

RITENUTO  infine  di  dover  evidenziare  la  necessità  di  assicurare,  pur  nell’ambito 
dell’autonomia  e  discrezionalità  del  direttore  generale,  un’elevata  qualità 
complessiva di governo aziendale;

CONSIDERATO che, a tal fine, particolare rilevanza assume l’individuazione da parte 
del  Direttore  Generale  dei  suoi  principali  collaboratori  e  cioè  del  Direttore 
Amministrativo e del  Direttore Sanitario, che dovranno essere individuati  fra  coloro 
che sono inseriti nell’elenco dei candidati idonei ai sensi delle dd.g.r. nn. IX/1009 del 
5.12.2010 e X/552 del 02.08.2013. Il Direttore Generale dovrà procedere alla nomina 
degli  stessi  tramite l’adozione di  un provvedimento adeguatamente motivato e la 
sottoscrizione  del  contratto  con  l’espressa  indicazione  che il  compimento  del  65° 
anno  di  età  costituisce  causa  di  decadenza  dall’incarico  (cfr.  sentenza  Corte 
Costituzionale n. 295/2009);

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  del  presente  provvedimento,  che  si 
intendono integralmente riportate:

1. di nominare il dott. Marco Trivelli Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Niguarda Ca’ Granda di Milano, con decorrenza dalla data di approvazione 
del presente  provvedimento fino al 31.12.2015;

2. di assegnare al dott. Marco Trivelli, fino al 31.12.2015, i seguenti obiettivi, meglio 
specificati  nell’allegato al  contratto  di  prestazione d’opera intellettuale che 
disciplina l’incarico:
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• rispetto della normativa nazionale e regionale;  Intesa Stato-Regioni 
del  23.03.2005  e  patto  della  salute  del  28.09.2006  e  successive 
modifiche e/o integrazioni; Intesa Stato-Regioni del 23.10.2009 e patto 
della Salute del 03.12.2009 e successive modifiche e/o integrazioni;

• rispetto  integrale  delle  regole  di  gestione  socio-sanitaria  definite 
annualmente dalla Giunta regionale;

• rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi;

• controlli, appropriatezza;

• progetto CRS-SISS;

• edilizia Sanitaria;

• rispetto  e  mantenimento  dell’equilibrio  economico-finanziario  del 
sistema;

3. di  stabilire  che  al  dott.  Marco  Trivelli  si  applicano  le  condizioni  contrattuali 
approvate dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. X/1237 del 14.01.2014;

4. di stabilire che il Direttore Generale dovrà individuare il Direttore Amministrativo 
e  il  Direttore  Sanitario  fra  coloro  che  sono  inseriti  nell’elenco  dei  candidati 
idonei ai sensi delle dd.g.r. nn. IX/1009 del 15.12.2010 e X/552 del 02.08.2013 e 
dovrà  procedere  alla  loro  nomina  tramite  l’adozione  di  apposito 
provvedimento adeguatamente motivato e la sottoscrizione del contratto con 
l’espressa indicazione che il compimento del 65° anno di età costituisce causa 
di decadenza dall’incarico (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 295/2009).

         
   IL  SEGRETARIO
  MARCO PILLONI
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