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Presidente ROBERTO PITTALUGA P 

   

Consiglieri ADELE ANDRIULO 

ANTONIO CALIFANO  

GIUSEPPE ROFFI 

RENZO MERLI                 ASSENTE DIMISSIONARIO 
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OGGETTO: NOMINA DIRETTORE PROTEMPORE 

 

Partecipano di diritto come da Statuto: 
 

il Direttore Protempore BIANCAROSA BOVERI 
 

 

 

Presenziano per specifico invito  

il Revisore dei Conti: Stefano Berti                                                                      
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge Regionale 1/2003 “Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza operanti in Lombardia”; 

VISTO il Regolamento 4 giugno 2003 n. 11 di attuazione della L.R. 13.2.2003 n. 1 “Riordino della 

disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”; 

VISTO il decreto regionale dirigenziale n. 19654 del 21.10.2002 (pubblicato su B.U.R.L. n. 45 del 

4.11.2002) nel quale la A.S.P. “Carlo Pezzani” viene classificata in classe II categoria 1; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 13/1/2017 con la quale si 

ratificava e confermava, per assicurare la continuità amministrativa dell’Ente, la nomina della Dr.ssa 

Biancarosa Boveri, Dirigente della struttura e in possesso dei requisiti di legge, allo svolgimento 

dell’incarico pro-tempore a far tempo dal 31.12.2016 sino alle future determinazioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

RICHIAMATO l’art. 15 dello Statuto dell’Azienda dove al comma 2 è previsto che: “Il rapporto di 

lavoro del Direttore è regolato dal relativo contratto di lavoro di diritto privato;  

RICHIAMATA ancora la D.G.R. 19 luglio 2004 n. 7/18222 nella quale è previsto che “il trattamento 

economico da corrispondere ai Direttori delle ASP di classe prima e di classe seconda, con riferimento 

agli importi già fissati per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dal d.p.c.m. 19 luglio 

1995, n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente nella misura massima e 

omnicomprensiva dell’80% e del 50% degli importi stabiliti nella suddetta deliberazione”; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 

con la quale si stabiliva l’ultimo trattamento economico al direttore dell’ASP; 

 

VISTO lo Statuto della A.S.P.;  

 

PROCEDUTOSI alla relativa votazione, che ha ottenuto l’unanimità dei presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

Per le ragioni di cui in parte motiva: 

 

1. di affidare l’incarico di direttore protempore dell’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” a 

far tempo dal 31.12.2016 e fino alle future determinazioni del Consiglio di Amministrazione, alla 

dott.ssa Biancarosa Boveri (iscritta all’Albo regionale dei direttori Asp, idonei sez. 1, con il 

numero 14, triennio 2017-2019) attribuendo alla medesima le funzioni previste dalla Legge 

Regionale 1/2003 e s.m.i. e dal Regolamento 4 giugno 2003 n. 11 di attuazione della L.R. 
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13.2.2003 n. 1 “Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

operanti in Lombardia”; 

 

2. di stipulare un contratto di diritto privato con il Direttore prevedendo un compenso pari ad 

€.77.000,00=annuo integrato del 10% pari ad €.7.700,00= a titolo di incentivo per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati previa procedura di valutazione da parte del Consiglio 

di Amministrazione; 

 

3. di dare atto che la stessa dott.ssa Boveri, con decorrenza 31.12.206 svolgerà i compiti di 

presidente del Nucleo di Valutazione dell’ASP Pezzani, con la sola eccezione nei casi in cui sia 

direttamente interessata, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del regolamento di Organizzazione e 

Contabilità; 

 

4. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività; 

 

5. dare atto che, ai sensi della vigente normativa, il presente provvedimento non è soggetto a 

controllo preventivo; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n.1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196);  

 

7. di dare, infine, atto che ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento del presente 

provvedimento è il Consiglio di Amministrazione, mentre l’esecuzione è attribuita al Rag. 

Bottini responsabile dell’Ufficio Personale. 

 

IL PRESIDENTE 

(Roberto Pittaluga) 

in orig. f.to 

 

 

IL CONSIGLIERE        IL CONSIGLIERE 

(Antonio Califano)        (Adele Andriulo) 

in orig. f.to          in orig. f.to 
 

 

. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                 IL DIRETTORE PROTEMPORE 
F/TO ROBERTO PITTALUGA                     F/TO   BIANCAROSA DOTT.SSA BOVERI  
      
                                                   I COMPONENTI 
            F/TO ADELE ANDRIULO   
            F/TO ANTONIO CALIFANO 
                                        
             
       
         
================================================= 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
___________________ 

 
Si dichiara che copia della deliberazione sopra estesa, è pubblicata all’albo di questa Istituzione 
dal 16.01.2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè fino al 31.01.2017 
 
Addì, 16.01.2017 
                                         IL DIRETTORE PROTEMPORE 
                                                                BIANCAROSA DOTT.SSA BOVERI   
                        
         
================================================= 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì,  16.01.2017                                   IL DIRETTORE PROTEMPORE 
                DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 
                  
================================================= 
 
Divenuta esecutiva il: IMM. ESECUTIVA 
 
Addì, 16.01.2017 
                                        IL DIRETTORE PROTEMPORE  
       DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 
                   
 
================================================= 
In merito allo schema di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del Regolamento n. 11 della 
Regione Lombardia di attuazione della L.R. n. 1/2003. 
 
Voghera, lì 13.01.2017 

IL DIRETTORE PROTEMPORE 
DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 

 

 


