ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020

Deliberazione n. 0002549

del 25/11/2020 - Atti U.O. S.C. Risorse Umane

Oggetto: REVOCA INCARICO DI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA
URGENZA, ALLA D.SSA FRANCESCA ILARIA CORTELLARO A FAR TEMPO DAL 20/11/2020.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
Premesso che, con D.G.R. n. X/4473 del 10/12/2015, è stata costituita l’“Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma
8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11/8/2015, a decorrere dall’1/1/2016. è subentrata nei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1/1/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della D.G.R. n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Presa atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il
Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo
e Carlo con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio
Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;
Preso atto altresì del Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto: “Primo aggiornamento delle
assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse
destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l’esercizio 2020”;
Vista la D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e
sociosanitario per l’esercizio 2020”;
Richiamata la deliberazione n. 94 del 23/01/2020 relativa all’allocazione dei costi sui conti economici
gestiti dalla S.C. Risorse Umane per i pagamenti delle competenze stipendiali al personale dipendente,
personale universitario e territoriale per l’anno 2020;
Atteso che con deliberazione n. 1766 del 18/10/2017 si è preso d’atto della D.G.R. n. X/6915 del
24/07/2017 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, c. 4
della legge regionale n. 35 del 30.12.2009, come modificata con legge regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e
s.m.i.”, con la quale la Direzione Generale Welfare ha approvato il P.O.A.S. dell’ASST Santi Paolo e Carlo;
Dato atto che la Direzione del Dipartimento viene affidata, su base fiduciaria, dal Direttore Generale ad uno
dei Direttori di Struttura Complessa afferenti al Dipartimento, tenuto conto dei requisiti di esperienza
professionale, capacità gestionale ed organizzativa, realizzazione di programmi di attività di supporto
secondo le linee strategiche aziendali, sviluppo di progetti innovativi in attuazione dei piani nazionali e
regionali di settore;
Richiamata la deliberazione n. 1900 del 12/09/2019 avente per oggetto: “Determinazioni in merito alla
Direzione del Dipartimento Emergenza Urgenza”, con cui veniva nominata la D.ssa Francesca Ilaria
Cortellaro – Direttore del suddetto Dipartimento, a far tempo dal 01/12/2019;
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Vista la mail pervenuta il 20/11/2020, agli atti, con cui il Direttore Generale indica alla S.C. Risorse Umane
di procedere alla revoca dell’incarico di Direttore del Dipartimento Emergenza - Urgenza, alla D.ssa
Francesca Ilaria Cortellaro, in quanto è venuto meno il rapporto fiduciario con la stessa;
Ritenuto opportuno procedere nel merito;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di revocare la Direzione del Dipartimento Emergenza Urgenza - alla D.ssa Francesca Ilaria Cortellaro, a
far tempo dal 20/11/2020;
2. che non derivano costi dall’adozione della presente;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Risorse Umane –
Vincenzo Centola, la cui esecutività è affidata alla stessa in qualità di Responsabile del Procedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi
dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola
Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi
delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Annalisa Pisati
Responsabile dell’istruttoria: Angela Goggi
Dirigente/Responsabile proponente: Vincenzo Centola

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.
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