
Oggetto:  COLLEGIO TECNICO AZIENDALE – AGGIORNAMENT O REGOLAMENTO E 
COMPOSIZIONE.  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 
Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo  F.to Rag. Luciana Ferrari 
 
Acquisito il parere tecnico del Dirigente della 
Segreteria Operativa      F.to Dott. Massimo Inverardi 
 
Sentito il parere del Direttore Sanitario .   F.to Dr. Giorgio Barbaglio 
 
Sentito il parere del Direttore Amministrativo   F.to Dott. Adriano Vaini 



 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaotto, giorno e mese sopraindicati; 
 
 

PREMESSO che con d.D.G. n. 511 del 05.06.2006 era stata approvata la 
regolamentazione per il funzionamento del Collegio Tecnico; 
 

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento del predetto regolamento con 
particolare riferimento a: 

 
♦ Previsione del Direttore Sanitario aziendale quale presidente del Collegio Tecnico nel caso si 

debba valutare il Direttore di Struttura Complessa a cui è affidato l’incarico fiduciario di 
Direttore di Dipartimento; 

♦ Inclusione della regolamentazione specifica relativa ai crediti ECM, nei precisi termini 
evidenziati nel rinnovato allegato regolamento; 

 
RITENUTO altresì di confermare la composizione del Collegio Tecnico, 

dimostratosi peraltro funzionale,  così come meglio sottospecificato: 
 
- un Direttore di Dipartimento a cui afferisce l’U.O. di appartenenza del dirigente valutato quale 

presidente del Collegio Tecnico; 
- un componente interno rappresentante dei singoli profili di appartenenza del valutato; 
- un componente esterno esperto in tecniche di valutazione e gestione aziendale; per la 

valutazione dei soli dirigenti appartenenti alla PTA  viene individuato un ulteriore componente 
esterno esperto in tecniche di valutazione e gestione aziendale; 

- un funzionario amministrativo  quale segretario; 
 

DATO ATTO di dover procedere contestualmente all’integrazione dei nominativi dei 
funzionari coinvolti nel citato procedimento valutativo prevedendo, al fine di consentire la miglior 
funzionalità, un ulteriore funzionario, quale segretario supplente, individuato nella persona del Rag. 
Claudio Romanini; 

 
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sopraindicato che, in qualità di 

Responsabile del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza; 
 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente della 
Segreteria Operativa; 
 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal 
Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
 

CON I POTERI di cui all’art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n° 502, così come risulta 
modificato con D.L.vo 07.12.1993 n° 517 e con D.L.vo 19.06.1999 n° 229 e in virtù della formale 
legittimazione intervenuta con Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. VIII/6350, 
adottata in seduta del 22 Dicembre 2007, in attuazione della L.R. 11.07.1997 n° 31; 



 
 
 
 
 
 
 
 

D E C R E T A  
 
 
per tutto quanto detto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato: 
 
1 di approvare l’aggiornamento della regolamentazione riguardante il funzionamento del Collegio 

Tecnico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2 di confermare  che la composizione del Collegio Tecnico è quella che risulta alle pagg. 16 e17 

del citato allegato, sostanzialmente confermativa della precedente prevedendo la presidenza del 
Direttore Sanitario Aziendale nella fattispecie in premessa evidenziata; 

 
3 di dare atto che, per quanto concerne le funzioni di segretario, le stesse potranno essere svolte da 

un ulteriore funzionario, in qualità di Segretario supplente, individuato nella persona del Rag. 
Claudio Romanini; 

 
4 di precisare che, essendo tale regolamentazione confermativa della precedente, non vengono 

modificati i criteri generali predefiniti con le OO.SS. e quindi non è necessario riportare la 
regolamentazione in sede di trattativa sindacale; 

 
5 di confermare, così come approvato con d.D.G. n. 511 del 05.06.2006, la naturale scadenza del 

Collegio Tecnico con la data del 04.06.2009; 
 
6 di precisare altresì che dal presente provvedimento non derivano ulteriori costi rispetto a quelli 

previsti dal succitato decreto n. 511/2006. 
 

************************ 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Mara Azzi) 

 
 


