
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona del Dott. Carlo Nicora 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  DR. VINCENZO PETRONELLA 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DOTT. CLAUDIO ARICI 

 

 

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229; 

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come 

modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su 

richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda 

socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 

24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato 

nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e 

fino al 31.12.2018; 

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale 

n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria 

territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”; 

 

 



Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue: 

 il d.lgs. 75/2017 (cosiddetta “legge Madia”), ha riformato il procedimento disciplinare 

apportando significative modifiche agli artt. da 55 a 55 octies del d.lgs. 165/2001, 

intervenendo in particolare sulla competenza del procedimento disciplinare ampliando 

quella in capo all’ufficio procedimenti disciplinari (d’ora in poi UPD) e sgravando il 

responsabile della Struttura in cui presta servizio il dipendente, competente ora solo per 

il rimprovero verbale; 

 tali nuove modifiche comportano la competenza, quasi esclusiva dell’UPD, dell’azione 

disciplinare nei confronti dei dipendenti, atteso che, tra l’altro, per i dirigenti non è 

neppure prevista la sanzione del rimprovero verbale; 

 tale nuova disciplina sottende, secondo autorevole dottrina, alla tutela dei principi di 

parità e di proporzionalità di trattamento, ottenibili con il ricorso a un organo unitario e 

altamente specializzato; 

 l’individuazione e la costituzione dell’UPD è rimessa alla discrezionalità dell’ASST, 

secondo il proprio ordinamento e nel limite della propria organizzazione; 

 risulta pertanto necessario procedere alla costituzione di un nuovo ufficio procedimenti 

disciplinari che tenga conto della specializzazione richiesta e che sia, per quanto 

possibile, continuativo con il precedente, al fine di rispettare il principio di parità di 

trattamento auspicato dalla novella al d.lgs. 165/2001; 

 in ossequio al principio di terzietà dell’UPD è incompatibile con la funzione di 

componente dell’UPD (titolare e/o supplente) la qualità di responsabile della Struttura  

in cui presta servizio il dipendente sottoposto al procedimento disciplinare; 

  l’ACN del 17.12.2015 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali 

interni e le professionalità sanitarie ambulatoriali di cui all’art. 8 del d.lgs. 502/1992 e 

s.m.i., in considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità 

che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale e del professionista 

convenzionato, ha stabilito specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari nonché il 

relativo sistema sanzionatorio in analogia ai principi stabiliti dallo stesso d.lgs. 

165/2001; 

 lo stesso ACN individua tra i soggetti competenti per i procedimenti disciplinari l’UPD 

istituito presso ciascuna azienda; in tal caso un componente dell’UPD dovrà essere 

sostituito con un componente in rapporto convenzionale con il SSN; 

 dovendo assicurare da un lato continuità con il passato in una logica di proporzionalità 

nel comminare le sanzioni nonché la presenza di personale specializzato in seno 

all’UPD e, nel contempo, rispondere all’esigenza di formazione dei componenti il 

costituendo ufficio, è opportuno confermare per un anno l’incarico all’avv. Mario 

Anghileri quale componente del citato organismo; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f. 

 

DELIBERA 

 

1. di costituire come segue l’UPD: 
 

presidente   avv. Nives Rasoli 

supplente   avv. Cristina Acerboni 



componente  avv. Mario Anghileri 

supplente   avv. Marta Baldelli 

 componente direttore del Dipartimento cui afferisce il dipendente 

 supplente  delegato del direttore dello stesso Dipartimento 

segretario   dr.ssa Paola Fumagalli 

supplente  dipendente in servizio presso l’UOC Legale e controllo interno 

2. di precisare che nel caso di procedimento disciplinare riguardante gli specialisti 

ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie di cui all’ACN 17.12.2015, il 

direttore di Dipartimento sarà sostituito dal designato dal comitato zonale e le funzioni di 

segretario dell’UPD saranno svolte dalla sig.ra Maini Mara; 

3. di dare atto che i procedimenti disciplinari in corso saranno conclusi dall’UPD che li ha 

già presi in carico; 

4. di stabilire che l’incarico all’avv. Mario Anghileri sarà a titolo gratuito con 

riconoscimento delle spese sostenute e documentate, per un periodo non superiore a un 

anno ovvero sino al 30.11.2019; 

5. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Carlo Nicora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Nives Rasoli                                                     UOC Legale e controllo interno /NR 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  

 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n.2025/2018) 

 

Oggetto:  NOMINA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 06/11/2018 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Rasoli Nives 

   
 

 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2025/2018 

ad oggetto: 

NOMINA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Petronella Vincenzo 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Arici Claudio 

Note: 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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