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  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria ZERO 

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022, n. 9 

Codice Fiscale / P.I.  12685160017 

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino 

 

 
Deliberazione del Commissario 

STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE AZIENDALI E SOVRA AZIENDALI 

 

OGGETTO: Nomina della Commissione di sorteggio dei componenti delle Commissioni 

esaminatrici degli avvisi di incarico di Direzione di Struttura Complessa relativi al 

personale della Dirigenza – Area Sanità 

Su proposta del Responsabile avvio dell’attività S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali, 

Dr.ssa Donatella PAGLIASSOTTO che di seguito si riporta: 

Premesso che: 

- l’art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (in seguito parzialmente modificata 

dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022) ha previsto l’istituzione dell’Azienda Sanitaria 

Zero (di seguito denominata Azienda Zero), quale ente del Servizio Sanitario Regionale 

dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, 

organizzativa, contabile, gestionale e tecnica; 

- con D.P.G.R. n. 9 del 18.02.2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge 

regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Zero; 

- con D.G.R. n. 32 - 4847 del 31.03.2022 è stato disposto, nelle more dell'avvio delle 

procedure di selezione regionale e della nomina del Direttore Generale, il 

commissariamento dell'Azienda Zero, individuando il Commissario, in considerazione 

dell'esperienza maturata, nella persona del Dott. Carlo PICCO, con decorrenza 

dall’01.04.2022 e per il tempo strettamente necessario alla nomina del Direttore Generale 

e, comunque non oltre il 31.12.2022, eventualmente prorogabile; 
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- con D.G.R. n. 17 - 6131 del 02.12.2022 è stato disposto, al fine della piena operatività di 

Azienda Zero, di prorogare la durata dell’incarico di Commissario del Dr. PICCO al 

31.12.2023; 

- dato atto che il Commissario, con deliberazione n. 2/01.00/2022 del 13.06.2022, ha 

approvato l'Atto Aziendale dell'Azienda Zero, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 

n. 3-5267 del 28 giugno 2022 e che il medesimo prevede, nell’ambito delle competenze 

assegnate alla S.C. Risorse umane Aziendali e Sovra aziendali, la gestione di procedure di 

reclutamento del personale a favore di tutte le A.S.R. del Piemonte; 

- dato atto altresì che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dalla Legge 5 

agosto 2022 n. 118, disciplina le procedure di conferimento degli incarichi di Direzione di 

Struttura Complessa, prevedendo in particolare che la selezione sia effettuata da una 

commissione composta dal Direttore Sanitario dell’azienda interessata e da tre Direttori di 

Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I direttori di 

struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 

costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 

appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale; 

- dato atto altresì che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013, ha 

approvato il Disciplinare per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa per la 

Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria nelle Aziende ed Enti del SSR, 

stabilendo che la Commissione preposta al sorteggio dei componenti delle Commissioni di 

Esperti per gli incarichi di Struttura Complessa deve essere composta da tre funzionari 

amministrativi dell’Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con 

funzioni di Segretario e che deve essere nominata  dal Direttore Generale dell’Azienda; 

- ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina della Commissione di sorteggio dei 

componenti delle Commissioni esaminatrici degli avvisi di incarico di Direzione di Struttura 

Complessa relativi al personale della Dirigenza – Area Sanità; 

Tutto ciò premesso, 
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IL COMMISSARIO  

Dr. Carlo PICCO 

nominato con D.G.R. n. 32 - 4847 del 31/03/2022 

 
- visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

- vista la L.R. 6.8.2007, n.18; 

- vista la L.R. 24.1.95, n. 10; 

- esaminata e condivisa la succitata proposta del Dr.ssa Donatella PAGLIASSOTTO; Responsabile 

avvio dell’attività S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali, Dr.ssa Donatella 

PAGLIASSOTTO 

- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 

del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione 

nonché della legittimità della stessa; 

- acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Simonetta 

PAGANO e dal Direttore Sanitario, Dott. Gianluca GHISELLI, a norma dell’art. 3 del D. Lgs. 

30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di procedere alla nomina della Commissione di sorteggio dei componenti delle 

Commissioni esaminatrici degli avvisi di incarico di Direzione di Struttura Complessa 

relativi al personale della Dirigenza – Area Sanità, come segue:  

 

PRESIDENTE  

Sig.ra Nadia FEDER       titolare  

Collaboratore Amministrativo Professionale - A.s.l. Città di Torino 

Dr. Stefano GIULINI       supplente  

Collaboratore Amministrativo Professionale - A.s.l. Città di Torino  

Dott.ssa Cristina BENEDETTO      ulteriore supplente  

Dirigente Amministrativo - A.s.l. Città di Torino 
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COMPONENTI  

Dott. Paolo TREVISANI       titolare  

Collaboratore Amministrativo Professionale - A.s.l. Città di Torino 

Sig.ra Angela VERGA       supplente  

Collaboratore Amministrativo Professionale - A.s.l. Città di Torino  

Sig.ra Gemma DAVINI       ulteriore supplente  

Assistente Amministrativo - A.s.l. Città di Torino 

 

COMPONENTI CON FUNZIONI DI SEGRETARIO  

Dott. Andrea GIORDANO       titolare  

Collaboratore Amministrativo Professionale - A.s.l. Città di Torino 

Dott.ssa Valeria RECCHIA      supplente  

Assistente Amministrativo - A.s.l. Città di Torino 

Sig.ra Lucia DI LEO       ulteriore supplente  

Assistente Amministrativo - A.s.l. Città di Torino 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa a 

carico di Azienda Zero; 

3) di dare inoltre atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata 

al Responsabile avvio dell’attività S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali, Dr.ssa 

Donatella PAGLIASSOTTO; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 1995, 

n. 10, è immediatamente eseguibile al fine di poter proseguire nel più breve tempo 

possibile nelle procedure concorsuali in atto. 
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Firmatari: 

 

Proponente: Responsabile avvio dell’attività S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali, 

Dr.ssa Donatella PAGLIASSOTTO 

 

Direttore Amministrativo: Dr.ssa Simonetta PAGANO * 

 

Direttore Sanitario: Dott. Gianluca GHISELLI * 

 

Commissario: Dott. Carlo PICCO 

 

Estensore dell’atto: Dott. Andrea GIORDANO 

 

* I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del presente 
atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in un 
allegato, firmato digitalmente. 
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