
OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO AI SENSI DEGLI ART. 3 E 3 BIS DEL 
D.LGS. N. 502 E S.M.I. E DELL’ART. 12, COMMA 12, DELLA L.R. N. 33 DEL 
30/12/2009 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

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



VISTI:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. in materia di riordino del Servizio Sanitario 

Nazionale;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 ad oggetto “Testo Unico delle leggi regionali in 

materia di sanità”;
- la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 ad oggetto “Evoluzione del sistema sociosanitario 

lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

- la Legge Regionale n. 41 del 22 dicembre 2015 ad oggetto “Ulteriori modifiche al Titolo I della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e 
modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”);

RICHIAMATO l’art. 12, comma 12 della L.R. n. 33/2009, che demanda al Direttore Generale la 
nomina, tra gli altri, del Direttore Sanitario;

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. 23/2015, che detta condizioni e 
requisiti per la nomina, da parte del Direttore Generale, del Direttore Sanitario;

CONSIDERATO che il suddetto art. 13 stabilisce che, per l’individuazione del Direttore Sanitario, 
sono istituiti appositi elenchi di candidati idonei – periodicamente aggiornati - , potendo in tal modo 
procedere alla sua nomina tramite l’adozione di apposito provvedimento adeguatamente motivato, 
nonché alla sottoscrizione del relativo contratto;

VISTA la D.G.R. n. XI/1225 del 07/02/2019 ad oggetto “Determinazioni conseguenti alla D.G.R. n. 
XI/551 del 24.09.2018 relativa alla formazione degli elenchi degli idonei  alla nomina di Direttore 
Amministrativo, di Direttore Sanitario, di Direttore Sociosanitario delle Agenzie di Tutela della 
Salute e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali e alla nomina di Direttore Amministrativo e di 
Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di Direttore Sanitario delle strutture 
private – anno 2018”;

DATO ATTO che con Decreto D.G. n. 215 del 24/03/2020 l’Azienda ha preso atto delle dimissioni 
del Dr. Nunzio Angelo Buccino (nota prot. 5349/20 del 07/02/2020) e con Decreti D.G. n. 128 del 
25/03/2020 e n. 307 del 28/04/2020 sono state conferite le funzioni di Direttore Sanitario f.f. a 
dipendenti dell’Azienda, anche in considerazione della situazione emergenziale in atto;

RAVVISATA la necessità di proseguire a garantire l’esercizio delle irrinunciabili manifestazioni 
tipiche del Direttore Sanitario;

DATO ATTO che il Dr. Gaetano Elli è inserito nell’elenco di cui alla succitata D.G.R. n. 
XI/1225/2019 e pertanto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a Direttore Sanitario;



CONSIDERATE la competenza, la significativa e peculiare esperienza e le capacità professionali 
del Dr. Gaetano Elli nella gestione sanitaria, così come documentate nel curriculum acquisito agli 
atti;

RITENUTO che la nomina del Dr. Gaetano Elli possa corrispondere, per le motivazioni sopra 
palesate, alle esigenze di direzione sanitaria dell’ASST del Garda;

ACQUISITA la disponibilità alla nomina di Direttore Sanitario a far data dal 01/06/2020 dal Dr. 
Gaetano Elli, attualmente dipendente dell’ASST “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” di 
Milano in qualità di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero e del Dipartimento Direzione 
Organizzazione, Governo Clinico e Qualità;

ACQUISITE le prescritte dichiarazioni, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali, in ordine 
all’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 502/1992, al D.Lgs. 39/2013 ed alla L.R. 33/2009;

DATO ATTO che in virtù del citato D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 33/2009 il rapporto 
di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre 
e non superiore a cinque anni, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto 
del Codice Civile;

RICHIAMATO il D.P.C.M. n. 502 del 19.07.1995 – integrato dal D.P.C.M. n. 319 del 31.05.2001 – 
che demanda alla Regione, entro limiti prestabiliti e sulla base di parametri compiutamente definiti, 
la determinazione del trattamento economico spettante, tra gli altri, ai Direttori Amministrativo e 
Sanitario;

PRECISATO che si procederà successivamente alla sottoscrizione del contratto di prestazione 
d’opera intellettuale per le funzioni di Direttore Sanitario, una volta completate tutte le verifiche 
sopra descritte;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Paola Barbariga 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 Coordinatore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Alessandra 
beretta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;



DECRETA

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

1. di nominare il Dr. Gaetano Elli, nato a Carugo (CO) il 26/01/1956, Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 
502 del 30.12.1992 e s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.;

2. di precisare che l’incarico di cui trattasi decorre dal 01/06/2020 e sino al 31/12/2023, fatti salvi:
- la verifica del possesso dei titoli e l’acquisizione della documentazione a conferma delle 

dichiarazioni rilasciate dall’interessato di cui al D.Lgs. 502/92 e alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., 
come espressamente previsto dal punto 4 del dispositivo della DGR. N. XI/1066 del 
17/12/2018,

- il mantenimento dei requisiti in ordine alla mancanza di cause per incompatibilità e 
decadenza dell’incarico;

3. di precisare che si procederà successivamente alla sottoscrizione del contratto di prestazione 
d’opera intellettuale;

4. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nei competenti 
conti di bilancio relativi agli esercizi dal 2020 al 2023;

5. di dare mandato ai Servizi Informativi Aziendali di procedere alla pubblicazione dei contenuti 
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
dell’Azienda, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;

6. 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;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. 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.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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