
OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE ED APPROVAZIONE DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069  del 17/12/2018



PREMESSO che con d.D.G. n. 885 del 01.09.2016 è stato costituito, in via provvisoria, il Collegio di 
Direzione di questa Azienda ed approvato il relativo regolamento di funzionamento, nelle more del ridisegno 
dell'assetto organizzativo e gestionale nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico;

VISTO il combinato disposto dell'art. 3, comma 1 - quater e dell'art. 17 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502   e 
s.m.i. relativo al “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 
1992 n. 421”, nonché l'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità”, così come modificato dalla L.R. 23/2015;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4979 del 30.03.2016 recante: “Disposizioni inerenti la composizione, 
competenze e criteri di funzionamento del Collegio di Direzione delle Agenzie di Tutela della Salute, delle 
Aziende Sociosanitarie Territoriali e degli IRCCS di diritto pubblico” ed in particolare l'art. 7 del relativo 
Allegato che così recita: “Il Collegio di Direzione resta in carica per un tempo corrispondente alla durata 
del mandato del Direttore Generale. Alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale, il Collegio di 
Direzione conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Direttore Generale”;

ATTESO che a seguito dell'insediamento del Dr. Carmelo Scarcella, quale Direttore Generale dell'A.S.S.T. 
del Garda in forza del Decreto n. 1 del 02.01.2019, è dunque necessario procedere alla ricostituzione del 
suddetto Organo;

CONSIDERATO che nella dinamica attuativa del modello organizzativo tracciato nel P.O.A.S. approvato 
con D.G.R. n. X/6525 del 28.04.2017 sono state costituite le nuove UU.OO.CC. “Rete Integrata di 
Continuità Clinico Assistenziale” (R.I.C.C.A.) e “Rete Integrata Materno Infantile” (R.I.M.I.) e conferiti i 
relativi incarichi di direzione;

RILEVATO che le strutture di cui sopra, afferenti alla Direzione Sociosanitaria, rappresentano delle reti che 
assolvono a funzioni trasversali e di integrazione tra componente territoriale ed ospedaliera, sanitaria e socio-
sanitaria;

RITENUTO opportuno, alla luce delle intervenute innovazioni organizzative, assicurare la piena aderenza 
della composizione del Collegio di Direzione agli attuali assetti aziendali;

VISTO l'art. 3 dell'Allegato della già citata D.G.R. X/4979 del 30.03.2016 laddove prevede che le A.S.S.T. 
possono, con proprio regolamento, integrare la composizione del Collegio con ulteriori figure professionali, 
in base alla complessità organizzativa dell'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere alla ricostituzione del Collegio di Direzione integrandone la  
composizione con i Direttori delle UU.OO.CC. “R.I.C.C.A.” e “R.I.M.I.” ed al contestuale aggiornamento 
del relativo regolamento di funzionamento adottato con d.D.G. n. 885 del 01.09.2016, che viene approvato  
secondo il testo allegato al presente provvedimento composto da n. 3 pagine, di cui forma parte integrante e 
sostanziale;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Rag. Alberto Bazoli - segretario del 
Collegio di Direzione, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, Dott. Pier Mario 
Azzoni, che attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;



DATO atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:

1. di ricostituire, con decorrenza immediata, il Collegio di Direzione dell'A.S.S.T. del Garda, 
presieduto e coordinato dal Direttore Generale, nella seguente composizione:
• Direttore Sanitario
• Direttore Sociosanitario
• Direttore Amministrativo
• Direttore Dipartimento Internistico
• Direttore Dipartimento delle Chirurgie
• Direttore Dipartimento Materno Infantile
• Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
• Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza
• Direttore Dipartimento dei Servizi
• Direttore Medico P.O. Desenzano Lonato
• Direttore Medico P.O. Manerbio Leno
• Direttore Medico P.O. Gavardo Salò
• Direttore  Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (S.I.T.R.A.)
• Direttore U.O.C. Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale (R.I.C.C.A.)
• Direttore U.O.C. Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I.);

2. di approvare il relativo regolamento di funzionamento, composto da n. 3 pagine, allegato al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato alla segreteria del Collegio di Direzione per la comunicazione del presente 
provvedimento agli interessati ed agli assetti aziendali per opportuna conoscenza;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;                                                               

5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

6. di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.



f.to digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)

f.to digitalmente
IL DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO

f.to digitalmente
IL DIRETTORE

SOCIO SANITARIO  

f.to digitalmente
IL DIRETTORE

SANITARIO
(Dott.ssa Teresa Foini) (Dott.ssa Roberta Brenna) (Dr. Nunzio Angelo Buccino)



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Premessa 

Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento del Collegio di Direzione dell’Azienda

Socio Sanitaria Territoriale del Garda, in a�uazione dell’art. 17 del decreto legisla vo n. 502 del 30.12.1992,

dell’art. 12 della legge regionale 33/2009 e s.m.i. e della D.G.R. n. X/4979 del 30.3.2016. 

Ar�colo 1 - Natura

Il Collegio di Direzione, quale Organo dell’A.S.S.T. del Garda:

- cos tuisce  primaria  sede  di  analisi,  confronto  e  coordinamento  tra  il  Dire�ore  Generale  e  i

Responsabili delle stru�ure organizza ve aziendali nell’elaborazione delle linee di programmazione e

sviluppo dell’ente, concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata al Dire�ore Generale;

- assicura,  al  Dire�ore  Generale,  supporto  nel  governo  delle  a3vità  clinico-assistenziali  nella

programmazione  e  nella  valutazione  delle  a3vità  sociosanitarie,  nell’elaborazione  del  piano  delle

azioni, nell’organizzazione e sviluppo dei servizi per l’u lizzazione e valorizzazione delle risorse umane;

- partecipa alla pianificazione delle a3vità, incluse la ricerca, la dida3ca, i programmi di formazione e le

soluzioni organizza ve per l'a�uazione dell'a3vità libero-professionale intramuraria; 

- concorre  allo  sviluppo  organizza vo  e  ges onale  dell’ente,  con  par colare  riferimento

all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisi  di

appropriatezza e di qualità delle prestazioni;

- procede  all’analisi  della  valutazione  complessiva  dei  risulta  consegui  in  relazione  agli  obie3vi

prefissa .

Ar�colo 2 - Funzioni

Il  Collegio  di  Direzione  svolge  un  ruolo  di  raccordo  tra  la  Direzione  Generale  della  A.S.S.T.  del  Garda  e  i

componen  di cui al successivo art. 3, al fine di:

- rendere più efficace, efficiente e trasparente l'a3vità sociosanitaria a�raverso la condivisione degli

obie3vi e delle scelte di indirizzo strategico direzionale e declinazione delle stesse nell’ambito della

propria organizzazione/stru�ura;

- garan re la massima diffusione a tu3 i livelli  organizza vi e ges onali  delle decisioni assunte dalla

Direzione Strategica;

- rappresentare in o3ca costru3va le istanze, le problema che e le proposte provenien  dai diversi

ambi  dell'Ente.

Ar�colo 3 - Composizione

Il Collegio di Direzione, nominato dal Dire�ore Generale che lo presiede e ne coordina i lavori, è così composto:

- Dire�ore Sanitario

- Dire�ore Sociosanitario

- Dire�ore Amministra vo

- Dire�ore Dipar mento Internis co

- Dire�ore Dipar mento delle Chirurgie

- Dire�ore Dipar mento Materno Infan le

- Dire�ore Dipar mento di Salute Mentale e delle Dipendenze

- Dire�ore Dipar mento Emergenza Urgenza

- Dire�ore Dipar mento dei Servizi

- Dire�ore Medico P.O. Desenzano Lonato

- Dire�ore Medico P.O. Manerbio Leno

- Dire�ore Medico P.O. Gavardo Salò

- Dire�ore Servizio Infermieris co Tecnico Riabilita vo Aziendale (S.I.T.R.A.)

- Dire�ore U.O.C. Rete Integrata di Con nuità Clinico Assistenziale (R.I.C.C.A.)

- Dire�ore U.O.C. Rete Integrata Materno Infan le (R.I.M.I.);
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Il Dire�ore Generale può integrare la composizione del Collegio di Direzione con ulteriori figure professionali, in

base alla complessità organizza va dell’Azienda.

Possono altresì  essere  invita  a partecipare alle  riunioni  del  Collegio  di  Direzione,  senza diri�o di voto,  in

relazione alla specificità degli argomen  all’ordine del giorno, dirigen  ed operatori dell'A.S.S.T.  del Garda o

esper  esterni, in ragione delle competenze professionali possedute e degli incarichi ricoper .  Tale presenza,

eventualmente proposta anche da uno dei componen  del Collegio di Direzione, deve essere assen ta da parte

del Dire�ore Generale. 

Composizione aggiornata con successivo a�o in base alle modifiche del P.O.A.S.,

Ar�colo 4 - A�vità

Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Dire�ore Generale si avvale del Collegio

di Direzione in relazione alla programmazione, alla ges one e alla valutazione delle a3vità sanitarie, clinico

assistenziali e sociosanitarie, con par colare riguardo ai seguen  ambi :

- organizzazione e sviluppo dei servizi, anche in a�uazione del P.O.A.S.;

- impiego e valorizzazione delle risorse umane e strumentali;

- condivisione della pianificazione strategica aziendale e a�uazione dei modelli organizza vi dell’ente;

- elaborazione del  piano delle  azioni  (piano di  budget,  PGRU,  piano delle  performance,  piano della

formazione, obie3vi di mandato, trasparenza, an corruzione);

- formulazione dei programmi di ricerca e dida3ca; 

- analisi  della  valutazione  complessiva  dei  risulta  consegui  rispe�o  agli  obie3vi  a�ribui  alle

stru�ure;

- elaborazione degli indirizzi per l'a�uazione dell'a3vità libero-professionale intramuraria;

- nomine  di  propria  competenza  dei  componen  delle  commissioni  di  concorso  o  di  selezione  del

personale, ai sensi della vigente norma va in materia;

- condivisione degli elemen  cara�erizzan  le stru�ure complesse per le quali l'ente voglia conferire

incarico di dirigenza;

- condivisione  dei  criteri  di  sviluppo  di  carriera  dei  professionis  e  dei  criteri  di  valutazione  e

assegnazione degli Incarichi;

- condivisione del programma annuale di formazione, in piena collaborazione con i referen  presen 

nell’organizzazione dell’ente.

Ar�colo 5 - Modalità di funzionamento

Il  Collegio  di  Direzione  è  convocato  dal  Dire�ore  Generale  con  cadenza  di  norma  mensile,  secondo  un

calendario annuale da lui predisposto e comunicato ai componen  del Collegio.

Il  Dire�ore  Generale,  per  par colari  esigenze  o  su  richiesta  mo vata  della  metà  più  uno dei  componen ,

convoca il Collegio di Direzione anche al di fuori della programmazione stabilita, con congruo preavviso.

La convocazione delle sedute deve pervenire ai componen  del Collegio di Direzione di norma almeno 7 giorni

solari  prima dell’incontro,  unitamente  all’ordine del  giorno.  In  casi  di  urgenza  la  convocazione può essere

comunicata anche 24 ore prima.

I  componen  del  Collegio  possono  proporre  argomen  da  inserire  all'ordine  del  giorno.  A  tal  fine  fanno

pervenire la rela va richiesta, con una sinte ca relazione, alla segreteria della Direzione Generale almeno 10

giorni lavora vi prima della prevista data di convocazione.

Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei componen . Le decisioni

sono assunte a maggioranza dei presen : in caso di parità di voto prevale la decisione del Dire�ore Generale.

Nell’ambito  delle  funzioni  ed  a3vità  a�ribuite  dalla  legge  e  dal  presente  regolamento,  i  componen  del

Collegio  presen  esprimono palesemente il proprio voto favorevole o contrario.

Quando  è  richiesto  dal  Dire�ore  Generale  o  dalle  norma ve  vigen ,  il  parere  è  obbligatorio,  ma  non  è

vincolante per le scelte strategiche aziendali.

Le funzioni di  segreteria  sono svolte da un funzionario designato dal Dire�ore Generale che partecipa alle

riunioni in qualità di segretario verbalizzante.

Il  verbale  di  ogni  seduta,  so�oscri�o  dal  Dire�ore  Generale  e  dal  segretario  verbalizzante,  è  so�oposto

all’approvazione all'inizio della seduta successiva. Il segretario trasme�e successivamente copia del verbale a

ciascun componente  e agli  eventuali  ulteriori  partecipan .  Nei  casi  di  urgenza,  mo vatamente  indica  dal

Dire�ore Generale, il verbale della riunione è approvato dai partecipan  al termine della seduta medesima.
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Ar�colo 6 - Partecipazione alle sedute

La partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione rientra tra i compi  is tuzionali di ciascun componente,

avviene in orario di servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, compenso, indennità o

rimborso  spese.  La  partecipazione  alle  sedute  da  parte  dei  componen  del  Collegio  è  a�estata  dalla

so�oscrizione dell’apposito modulo di presenza. 

In caso di impedimento a partecipare ad una seduta, ogni componente ne dà preven va comunicazione alla

segreteria  della  Direzione  Generale.  Non  è  ammessa  la  designazione  di  sos tu .  La  presenza  e  l’a3va

partecipazione  alle  sedute  del  Collegio  di  Direzione  rientrano  tra  gli  elemen  di  valutazione  ai  fini  della

conferma degli incarichi conferi .

Ar�colo 7 - Durata

Il  Collegio  di  Direzione resta  in  carica  per  un tempo corrispondente alla durata  del mandato del  Dire�ore

Generale. Alla scadenza dell’incarico del Dire�ore Generale, il Collegio di Direzione conserva le proprie funzioni

fino all’insediamento del nuovo Dire�ore Generale.

Ar�colo 8 - Obblighi di riservatezza

L’a3vità  del  Collegio  di  Direzione  impone ai  componen  e  a  chiunque ne  prenda  parte  in  forma  stabile,

periodica od occasionale, il rispe�o dell’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni e ai da  tra�a .

Ar�colo 9 - Norma di rinvio

L’A.S.S.T. del Garda può ulteriormente disciplinare il funzionamento del Collegio di Direzione, anche all’interno

del P.O.A.S., in conformità con quanto previsto dalla norma va vigente e dal presente regolamento.

Ar�colo 10 - Norma finale

Per  quanto  non  disciplinato  nel  presente  regolamento,  si  fa  rinvio,  in  quanto  applicabile,  alla  norma va

nazionale e regionale vigente. 
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