
Sistema Sanitario Regionale Piemonte 

Azienda OspedaJiera Nazionale 

SS. AN.TONIO e BIAGIO 
e CESA.RE ARRIGO 
Alessandria 

M od. 008-01/lagOS 

Sede legale: via Venezia n.16- 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064. 
Telefono: (0131) 206111. Telefax: {0131) 236227 

VERBALE DI DELIDERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

DELffiERAZIONE N. 545 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio in una sala degli Uffici Amministrativi dell'Azienda 
Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"- via Venezia, 16- 15100 Alessandria 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. GIACOMO CENTINI 

ai sensi della D.G.R. n.20 - 6939 de129/05/2018 

Acquisito il parere del - DIRETTORE AMMINlSTRA TIVO - dott.ssa Roberta VOLPINI 
- DIRETTORE SANITARIO - dott.ssa Daniela KOZEL 

adotta la deliberazione ali' oggetto indicato: 

ASSUNZIONE DI N. l UNITÀ DI PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA CON CONTRATTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA : ONCOLOGIA. 
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DELIBERAZIONE N. 5 4 5 DEL ~..2 A LUG. 2018 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. l UNITÀ DI PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA CON 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO. 
DISCIPLINA: ONCOLOGIA. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Su proposta no 591 del 13 luglio 2018 della S. C. Gestione e Sviluppo del Personale dalla cui istruttoria si 
evince che: 

PREMESSO che il mesotelioma maligno è una neoplasia aggressiva del mesotelio pleurico il cui principale 
agente eziopatogenetico è risultato essere l'amianto (esposizione documentabile nel 70-80% dei pazienti 
affetti) e che secondo il Registro Nazionale dei casi di mesotelioma (ReNaM ) ogni anno vengono 
diagnosticati in Italia circa 1400 nuovi soggetti, con una tendenza ali' incremento di tale incidenza; a Casale 
Monferrato (AL), in particolare, sede nel secolo scorso della più grande industria europea di manufatti in 
cemento-amianto (Eternit) in attività per oltre 80 anni, l'esposizione diretta ha determinato negli anni un 
importante incremento delle malattie professionali corre late all 'amianto ed un ve ro e proprio inquinamento 
ambientale che ha coinvolto il contesto abitativo non solo de lla città ma anche dei paesi limitrofi (ogni anno 
nella nostra regione vengono diagnosticati circa 230 nuovi casi di mesotelioma maligno); 

DATO ATTO che, anche a seguito delle considerazioni di cui sopra, con la D.G.R. n. 46-6166 del 23 luglio 
2013, recepita dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria con de liberazione n. 263 del 16 ottobre 2013, la 
Giunta Regionale del Piemonte ha inteso condividere formalmente gli obiettivi ed i contenuti de l Progetto 
presentato da ll ' Azienda Ospedalicra di Alessandria c dall ' ASL AL in merito alla creazione di una Unità 
Funzicmale lnteraziendale Mesotelioma (UFIM), con attività da svo lgers i in collaborazione con il 
Dipartimento di Oncologia dell' Unive rs ità di Torino e relativa alla ricerca clinica, preclinica e trasìaz!onale, 
al fine di avviare iniziative necessarie per ottimizzare la classificazione, i controlli di qualità e l'impiego per 
la ricerca scientifica del materiale patologico raccolto nella Banca biologica del mesotelioma maligno, 
istituita presso questa Azienda con D.G.R. n. 5-11258 del 23 aprile 2009; 

RILEVATO che, in attuazione alla deliberazione regionale succitata, l'Azienda Ospedaliera di Alessandria, 
con deliberazione n. 249 dell'Il agosto 2014, ha approvato il progetto esecutivo per l' istituzio ne dell'UFIM 
e parallelamente l' ASL AL, con deliberazioni n. 622 e n. 623 dell'I l agosto 2014, ha rispettivamente 
approvato il regolamento per la costituzione e la gestione del "Fondo per la ricerca in tema di cure e di 
prevenzione per la diagnosi e la terapia del mesote lioma·· ed il Progetto esecutivo per l' istituzione 
deii'UFIM; 

PRESO ATTO che nel tempo sono stati attivati specifici incarichi libero- profess ionali per laureati in 
medicina e chirurgia con specializzazione in oncologia medica, finalizzati alla conduzione di attività clinico
assistenziale e di ricerca in tema di cure e prevenzione per la diagnosi e la terapia del mesote lioma, i cui costi 
sono stati finanziati con il fondo e secondo le modalità contenute nel Progetto approvato dalle due Aziende 
Sanitarie con le de liberazione citate nel precedente capoverso; 

RfLEV A T A peraltro la necessità di intensificare l'attività dedicata alla diagnosi cd alla terapia di tale 
patologia attraverso il potenziamento della dotazione organica della S.C. Oncologia di questa Azienda, 
prevedendo in particolare il reclutamento di n° l dirigente medico di oncologia da assumere con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato con costi a carico delle economie residua li del fondo de l Progetto 
che al momento permettono di finanziare una unità di personale medico per dodici mesi con una spesa 
complessiva presunta di E 75.000.00 , tenuto conto che lo stesso Progetto definito dalle due Aziende 
Sanitarie prevede la data del 31/12/2019 quale termine ultimo per l' utilizzo de l finanziamento; 
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ATTESO che questa Azienda dispone per il profilo di cu1 trattasi di propria graduatoria approvata con 
deliberazione n° 535 del 5 luglio 20 18; 

RITENUTO conseguentemente di procedere all'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato di n° l unità di dirigente medico di oncologia, utilizzando la suddetta graduatoria, riservandosi 
comunque di modificare la programmazione al mutare dei presupposti sia normativi sia di compatibilità 
economica finanziaria o al variare delle condizioni organizzative che hanno portato all'adozione del presente 
provvedimento; 

PRESO A TIO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, stimata complessivamente 
in € 75.000,00 al lordo delle trattenute di legge e di ogni altro onere a carico dell'Azienda, verrà 
contabilizzata sui costi economici relativi al personale dipendente a tempo determinato riferiti agli anni 2018 
e 2019 e che la stessa troverà copertura eco n o m i ca nel fondo per la ricerca in tema di cure e di prevenzione 
per la diagnosi e la terapia del mesotelioma di cui si è detto in istruttoria, secondo le modalità contenute nel 
Progetto approvato con deliberazione d eli' Azienda Ospcdaliera n. 249 dell'Il agosto 2014 e deliberazioni 
dell'ASL AL di Alessandria n. 622 e n. 623 dell'Il agosto 20 14; 

CONSIDERATO opportuno dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, come previsto 
da \l'art. 28, comma 2, della legge regionale del 24 gennaio 1995 n. l O, ritenendo che il carattere di urgenza 
dello stesso trovi giustificazione n eli' esigenza dì assicurare un sollecito avvio delle procedure di 
reclutamento; 

Tutto ciò premesso; 

Assunta la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile all'ambito 
dirigenziale; 

Acquisito il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario nonché quello favorevole del Direttore 
Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza; 

DELIBERA 

l. di approvare, per quanto esposto in premessa, la programmazione dell'assunzione con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di n° unità di dirigente medico di oncologia per la durata di mesi 
dodici; 

2. di dare mandato alla S.C. Gestione e Sviluppo del Personale di provvedere all'adozione dei 
corrispondenti atti per l'attuazione della programmazione sopra descritta, ricorrendo all ' utilizzo della 
graduatoria aziendale vigente ovvero, in caso di esaurimento della stessa, valutando l ' utilizzo di graduatorie 
di altre Aziende Sanitarie ai sensi dell'art. 3 della legge n° 350/2003, dell'art. I della legge n° 31\12004 e 
del\' art. 4 della legge n° 125/20 13 ovvero attraverso l 'indizione di nuova procedura se lett i va pubblica; 

3. di riservarsi di procedere alla revisione della suddetta programmazione, anche mediante revoca 
immediata degli atti infra-procedimentalì nel frattempo adottati, qualora intervenisse la necessità di ulteriori 
misure dì contenimento del turnover o della spesa, oppure al mutare dei presupposti normativi o delle 
condizioni organizzative che hanno portato all'adozione del presente provvedimento; 

4. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, stimata complessivamente 
per il periodo di riferimento in E 75.000,00 al lordo delle trattenute dì legge e dì ogni altro onere a carico 
dell'Azienda, verrà contabilizzala sui costi economici relativi al personale dipendente a tempo determinato 
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riferiti agli anni 2018 e 2019 e che la stessa troverà copertura economica nel fondo per la ricerca in tema di 
cure e di prevenzione per la diagnosi e la terapia del mesotelioma di cui si è detto in istruttoria, secondo le 
modalità contenute nel Progetto approvato con deliberazione dell'Azienda Ospedaliera n. 249 dell'l l agosto 
2014 e deliberazioni dell'ASL AL di Alessandria n. 622 e n. 623 dell' 11 agosto 2014. 

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del o· 
Altresì 

.. . -···· 
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Regione Piemonte 

Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" 
Alessandria 

Deliberazione del DIRETIORE GENERALE n. 545 del 24/07/2018 (ai sensi della D.G.R. n.20- 6939 del29/05/2018) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio o IJ.~'iifll · nda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e 
C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal27/07/2 r~e -~::1.//Y . ·"i 

Alessandria, lì 27/07/2018 . i:J..S!~· l-)~~ Il Funzion~cato 
( 
~ .._r.,. .~ (dr.Fabrizi~rrando) 
c ;~ co ( 
- l ~ • . 

~· -~_p i' 
'-1. .... .....___....,.. t-:~,.s·! L' 
~/ 

• Esecutiva dal: 24/07/2018 

Trasmessa: 

• Al Presidente Collegio Sindacale in data: 27/07/2018 

• Alla Giunta Regionale in data: 
• Richiesta chiarimenti in data: 
• Ricevuti chiarimenti in data: 
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