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L'atto si compone di  12 pagine

di cui 7 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

XV PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2022



VISTI:
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento

del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”,  ed  in
particolare l’art. 19;

• la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

• lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia;
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in

materia di organizzazione e personale”, ed in particolare gli artt. 27 e 28;
• l’art.  48 del  CCNL del  17 dicembre 2020 -  Area delle funzioni  locali,  che

disciplina gli incarichi dirigenziali;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della 
XI legislatura, che hanno determinato l’attuale assetto organizzativo, e da ultima 
la d.g.r. del 12 settembre 2022 n. 6938 “XIV Provvedimento organizzativo 2022” con 
la  quale,  tra  l’altro,  sono  stati  assegnati  nuovi  incarichi  dirigenziali  rinviando a 
prossime deliberazioni la copertura delle posizioni dirigenziali rimaste vacanti;

DATO ATTO che le posizioni dirigenziali disponibili in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 19 comma 1bis del d.lgs. 165/2001, sono state rese conoscibili, in modo da 
permettere  ai  dirigenti  di  ruolo  di  manifestare  il  proprio  interesse  a  coprirle,  in 
applicazione  della  procedura  e  dei  criteri  generali  per  il  conferimento  degli 
incarichi dirigenziali di cui all’allegato D della richiamata d.g.r. n. 5/2018;

TENUTO CONTO:
• che  i  criteri  generali  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  sono

indicati dall’articolo 27 della l.r. 20/2008 e dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 e
che gli stessi sono stati ulteriormente definiti con l’allegato D della d.g.r. n.
5/2018;

• del  piano triennale  per  la  prevenzione della  corruzione e  la  trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2022-2024, approvato con d.g.r. n. 6089 del 14 marzo 2022;

• dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  rotazione  del  personale  dirigenziale
approvati con d.g.r. n. 183/2018;

PRESO ATTO:
• degli atti  istruttori  predisposti  dai Direttori  delle Direzioni interessate, sotto il

coordinamento del Segretario generale, dai  quali  emerge la necessità di
rimodulare le competenze di alcune strutture organizzative e di incaricare i
dirigenti sulle posizioni dirigenziali disponibili;

• che il Presidente della Giunta propone per le nomine in questione i dirigenti
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secondo quanto indicato nell’allegato A al presente provvedimento; 
• che  i  dirigenti  a  cui  è  stato  assegnato  un  nuovo  incarico  dichiarano

l’insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interessi  e  di  inconferibilità  ai  sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013;

VALUTATI i profili dirigenziali contenuti negli atti ed in particolare l’analisi istruttoria 
predisposta dagli uffici competenti per la nomina dei dirigenti;

RITENUTO, pertanto:
• di approvare l’aggiornamento dell’assetto organizzativo e di assegnare gli

incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, come da allegato A;
• di prorogare alcuni incarichi in scadenza dei dirigenti presso gli uffici della

Giunta  di  Regione  Lombardia,  sulla  base  delle  esigenze  di  servizio
rappresentate dalle Direzioni interessate, come da medesimo allegato A;

• di rinviare a prossime determinazioni della Giunta regionale l’assegnazione
degli  incarichi  dirigenziali  sulle  posizioni  che  risultano  o  si  renderanno
vacanti;

VISTO l’art. 16 dello Statuto della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica 
(FRRB),  secondo il  quale il  Direttore Generale è designato dal  Presidente della 
Regione Lombardia, sentito l’Assessore regionale al Welfare, ed è nominato dal 
Consiglio  di  Amministrazione  tra  persone  di  alta  qualificazione  tecnico 
professionale e di comprovata esperienza gestionale;

RICHIAMATI:
• il  DSGR n. 10444 del 19 luglio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia, SAC. n. 29 del 20 luglio 2022, con cui è stato reso noto
l’Avviso della Presidenza per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di  soggetti  qualificati  ai  fini  dell’assunzione dell’incarico di  Direttore
Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB);

• il  decreto  del  Direttore  U.O.  Organizzazione  e  personale  Giunta  -
Responsabile del procedimento del 5 settembre 2022 n. 12490, pubblicato
sui portali dedicati di Regione Lombardia e della FRRB, con il quale è stata
costituita  la  Commissione  incaricata  dell’analisi  e  della  valutazione  dei
curricula pervenuti;

• le risultanze istruttorie della Commissione, agli atti della U.O. Organizzazione
e personale Giunta;

PRESO ATTO:
• della  nota prot.  n.  A1.2022.0660528  del  15  settembre 2022  e  del  relativo
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allegato, con la quale la Coordinatrice della Commissione ha trasmesso gli
esiti  istruttori  al  Presidente della Giunta regionale e alla Responsabile del
procedimento per gli adempimenti conseguenti;

• del  decreto  n.  13128  del  16  settembre  2022  del  Direttore  U.O.
Organizzazione  e  personale  Giunta  con  il  quale  è  stato  preso  atto
dell’elenco delle candidature   maggiormente aderenti al profilo di Direttore 
Generale della FRRB;

CONSIDERATO che,  dall'analisi  e  valutazione  dei  curricula  effettuate  dalla 
Commissione è emersa da parte del dott. Luigi Cajazzo una alta e significativa 
esperienza professionale nel settore di operatività della Fondazione che si ritiene la 
maggiormente  adeguata  ai  fini  dello  svolgimento  dell’incarico  di  Direttore 
Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, considerando 
anche l’attuale incarico svolto e gli obiettivi conseguiti;

DATO ATTO che:
• in attuazione del d.lgs. 39/2013 è acquisita agli atti la dichiarazione resa dal

candidato circa l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e
conflitti di interesse;

• in attuazione dell’art. 5, co. 9, del d.l. 95/2012 e ss.mm, è acquisita agli atti la 
dichiarazione del candidato di non essere collocato in quiescenza;

DATO ATTO, inoltre, che sono state previste le verifiche di rito, in particolare, presso:
• il casellario giudiziale;
• il  sistema  camerale,  con  riferimento  ad  altre  cariche  ricoperte  in  enti

registrati;
• la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di cariche elettive;

RITENUTO, pertanto, di designare, sentito l’Assessore al Welfare, ai sensi dell’art. 16 
dello Statuto della Fondazione, quale Direttore Generale, il dott. Luigi Cajazzo la 
cui nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,

1. di approvare l’aggiornamento dell’assetto organizzativo e di assegnare gli 
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incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, come da allegato A;

2. di prorogare alcuni incarichi in scadenza dei dirigenti presso gli uffici della 
Giunta  di  Regione  Lombardia,  sulla  base  delle  esigenze  di  servizio 
rappresentate dalle Direzioni interessate, come da medesimo allegato A;

3. di rinviare a prossime determinazioni della Giunta regionale l’assegnazione 
degli  incarichi  dirigenziali  sulle  posizioni  che  risultano  o  si  renderanno 
vacanti;

4. di designare, sentito l’Assessore al Welfare, quale Direttore Generale della 
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica il dott. Luigi Cajazzo, la cui 
nomina, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto della Fondazione, è di competenza 
del Consiglio di Amministrazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale internet e intranet 
della Giunta di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A 

 

 

ASSETTI ORGANIZZATIVI 



 

LEGENDA ALLEGATO A 
 

 
 
 

• Decorrenza delle disposizioni del presente allegato dal 1 ottobre 2022, salvo diversa data 
specificatamente indicata 

• Durata dei nuovi incarichi dirigenziali pari ad anni tre 

• Durata degli incarichi dei dirigenti comandati corrispondente alla durata del comando 

• Decorrenza degli incarichi dei dirigenti comandati subordinata al perfezionamento degli atti; 
termine incarico alla cessazione del comando stesso, rinnovabile 
 

 
 

 
 



DIREZIONE GENERALE: ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA, INNOVAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 
 
DIRETTORE GENERALE: CONFALONIERI ELISABETTA 
 

DENOMINAZIONE COMPETENZE G DIRIGENTE G/N TIPO_CON
TRATTO 

NOTE 

 
UO – ISTRUZIONE, 
UNIVERSITÀ, 
RICERCA, 
COMUNICAZIONE E 
AUTORITÀ FESR E 
POC 

1. Coordinamento degli interventi in 
materia di istruzione e DSU 
2. Definizione attuativa della 
programmazione comunitaria 2021-
2027 e del Programma Operativo 
Complementare (POC) 
3. Autorità di Gestione dei Programmi 
FESR 2014-2020 e 2021-2027 e 
Autorità Responsabile del POC; 
presidio dei relativi piani finanziari 
4. Raccordo con il Governo Nazionale e 
l'Unione Europea per la 
programmazione e l’aggiornamento 
dei POR/PR/POC 
5. Coordinamento del Comitato di 
sorveglianza dei Programmi, 
predisposizione delle relazioni annuali 
e finali di esecuzione, della strategia di 
comunicazione e del piano di 
valutazione dei Programmi  
6. Raccordo con l'Autorità di 
certificazione e l’Autorità di Audit  
7. Presidio dei tracciati informativi 
ufficiali di riferimento di Regione 
Lombardia verso IGRUE e 
Commissione Europea per il Fondo 
FESR  
8. Responsabile dei SI.GE.CO. dei 
Programmi FESR e delle connesse 
verifiche, amministrative e sul posto 
9. Coordinamento Sistema Informativo 
SIAGE/BandiOnLine per l’attuazione 
dei Programmi 
10. Supporto agli Assi per 
l’implementazione e l’aggiornamento 
delle procedure informatizzate (SIAGE 
e Bandi on-line) 
11. Controlli LR 9/2020 
12. POR FESR 2007-2013, DOCUP Ob. 2 
2000-2006 fondo Infrastrutture ex 
DOCUP Ob. 2 e precedenti 
programmazioni: coordinamento e 
gestione degli esiti dei controlli e 
adempimenti conseguenti con la CE e 
con lo Stato 

A SCIUNNACH 
DARIO 

VI   

 



DENOMINAZIONE COMPETENZE G DIRIGENTE G/N TIPO_CON
TRATTO 

NOTE 

 
Struttura –  
RESPONSABILE 
ASSISTENZA TECNICA    
E GESTIONE DELLE 
FASI DI SPESA ASSE I 
FESR  

1. Responsabile dell’assistenza Tecnica 
del  FESR 2014-2020 e 2021- 2027 e 
attuazione del piano di valutazione dei 
programmi  
2.  Gestione degli interventi di 
competenza della Direzione generale 
previsti dalla l.r. 9/2020 ed in particolare 
dalla DGR 3776/2020  
3. Coordinamento e gestione fasi di 
verifica documentale, validazione e 
liquidazione della spesa con riferimento 
alle misure per la ricerca e l’innovazione 
del FESR 2014-2020 e 2021-2027 

A PESACANE LUIGI C   

 



ALLEGATO A – DISPOSIZIONI VARIE  
  

 

Modifiche organizzative  

  

Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 

 

- Modifica competenze della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità, senza 

variazione dell’incarico in essere 

1. Gestione interventi in materia di calamità naturali e sviluppo dei sistemi assicurativi 
2. Ricerca, innovazione tecnologica, cooperazione per l’innovazione, servizi alle imprese per lo 
sviluppo e iniziative per le infrastrutture di ricerca e in materia di Organismi geneticamente 
modificati  
3. Coordinamento dei servizi per le imprese e gestione misure del Programma di Sviluppo Rurale 
relative alla divulgazione, assistenza tecnica e formazione professionale in campo agricolo 
4. Sviluppo dell’agriturismo e gestione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale relative 
all'agriturismo e alla diversificazione verso attività non agricole 
5. Supporto funzionale al Direttore nella programmazione e gestione del Bilancio della Direzione 

 

Dirigenti comandati: 
 
- Sabatini Clara – ATS dell’Insubria – proroga incarico – dal 16.10.2022 fino alla piena operatività 

delle nuove nomine che saranno disposte a seguito dell’avvio della prossima legislatura 
 
Dirigenti distaccati: 
 
- Celata Corrado – ATS Città metropolitana di Milano – cessazione anticipata incarico – dal 

01.10.2022 (ultimo giorno di distacco 30.09.2022)  
 
Interim: 
 
- Busti Gabriele – Struttura Programmazione e governance della ricerca e dell’innovazione – 

Direzione generale Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione 
 
Dirigenti di ruolo:  
 

- Conzi Fabio - proroga incarico dal 16.10.2022 fino alla piena operatività delle nuove nomine che 
saranno disposte a seguito dell’avvio della prossima legislatura 

 
Varie: 
 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 quater dell’art. 5 della l.r. 33/2009 come modificata dalla l.r  
22/2021 “Al fine di attuare la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale in un’ottica di 
unitarietà del sistema finalizzato anche all’accrescimento professionale, la Regione si avvale di 



personale dirigenziale e del comparto proveniente dagli enti di cui all’allegato A1, Sezione II, della legge 
regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di 
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
Regione) - collegato 2007) anche in deroga alla percentuale di cui all’articolo 28, comma 2 bis, della 
legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale) e ricomprendendo i ruoli della dirigenza medica, sanitaria, professionale tecnica e 
amministrativa del SSL” 
 
Con decorrenza 01.10.2022 fino al 31.12.2022 . 
 

COGNOME   NOME 
TEMPO 
LAVORO 

ENTE DI 
APPARTENENZA 

 

ASSEGNAZIONE 

 
PROFILO  

PROFESSIONALE 

DE PONTI MASSIMO 5 gg/sett.li ASST Lariana 
U.O. Personale, 
professioni del SSR e 
Sistema universitario 

Dirigente 
amministrativo 

MAGGIOLINI  ANNA 5 gg/sett.li    ATS Brianza 
U.O. Personale, 
professioni del SSR e 
Sistema universitario 

Dirigente 
amministrativo 

RANIERI ROBERTO 4 gg/sett.li 
ASST Santi Paolo e 
Carlo 

U.O. Rete Territoriale Dirigente medico 

DI MEO SIMONETTA 2 gg/sett.li    ASST Spedali Civili  U.O. Rete territoriale Dirigente medico 

RANDAZZO  LAURA 2 gg/sett.li    ATS Bergamo U.O. Rete territoriale Dirigente psicologo 

CASSAVIA GALDINO 2 gg/sett.li 
ATS Città 
metropolitana Milano 

U.O. Rete Territoriale Dirigente medico 

MONTI  
MARIA 
ANTONELLA 

2 gg/sett.li 
ASST Santi Paolo e 
Carlo 

U.O. Rete Territoriale  Dirigente medico 

CASTOLDI FILIPPO 3 gg/sett.li ATS Pavia U.O. Veterinaria Dirigente veterinario  

NASSUATO CLAUDIA 3 gg/sett.li ATS Brescia U.O. Veterinaria Dirigente veterinario 

CAGNOLATI MARCO 3 gg/sett.li ATS Milano U.O. Veterinaria Dirigente Veterinario 

PESCIAROLI MICHELE 4 gg/sett.li IZSLER U.O. Veterinaria Dirigente Veterinario 

CHIARI MARIO 2 gg/sett.li    ATS Brescia U.O. Veterinaria Dirigente veterinario 

CAMPANA  LAURA 3 gg/sett.li ATS Brescia U.O. Veterinaria Dirigente veterinario 

PINOTTI GIANLUCA 5 gg/sett.li ATS Val Padana U.O. Veterinaria Dirigente veterinario 

ALBRICI GIOVANNI 5 gg/sett.li    ATS Bergamo U.O. Veterinaria Dirigente veterinario 

AVEZZU’ VALERIANO 3 gg/sett.li ATS PAVIA U.O Veterinaria Dirigente veterinario 

TIRANI MARCELLO 2,5 gg/sett.li 
ATS Città 
Metropolitana di 
Milano 

U.O. Prevenzione Dirigente medico 

VISCARDI  MICHELA 5 gg/sett.li ATS Brianza U.O. Prevenzione Dirigente medico 

COVONE ANTONIETTA 2 gg/sett.li    ATS Brianza U.O. Prevenzione Dirigente chimico 

MONACO  GIUSEPPE 2 gg/sett.li    ATS Brianza 
U.O. Farmaceutica e 
dispositivi medici  

Dirigente medico 

BUORO  SABRINA 3 gg/sett.li ASST Niguarda U.O. Polo Ospedaliero Dirigente biologo 

STRAFACE  
MARIA 
CRISTINA 

3 gg/sett.li ASST Brianza U.O. Polo Ospedaliero Dirigente biologo 



COGNOME   NOME 
TEMPO 
LAVORO 

ENTE DI 
APPARTENENZA 

 

ASSEGNAZIONE 

 
PROFILO  

PROFESSIONALE 

CECCARELLI GIOVANNI 5 gg/sett.li ASST GOM NIGUARDA U.O. Polo Ospedaliero 
Dirigente 
amministrativo 

GELMETTI 
MARCO 
MICHELE 

5 gg/sett.li ASST Gaetano Pini U.O. Polo Ospedaliero 
Dirigente 
amministrativo 

CABRINI ANTONELLA 5 gg/sett.li  ATS Insubria U.O. Polo Ospedaliero  Dirigente medico 

COLOMBO  PAOLA 2 gg/sett.li    ASST GOM Niguarda U.O. Polo Ospedaliero  Dirigente medico 

BURATO  ENRICO 3 gg/sett.li ASST Mantova U.O. Polo Ospedaliero Dirigente sanitario 

SCARDONI ALESSANDRO 3 gg/sett.li ATS Bergamo U.O. Polo Ospedaliero Dirigente medico 

FATUR 
VOLANTE 

TADEJA 
5 gg/sett.li   
 

ASST LARIANA U.O. Polo Ospedaliero Dirigente medico 

SACCHI MARCO 3 gg/sett.li 
Agenzia Regionale 
Emergenza Urgenza 

U.O. Polo Ospedaliero  Dirigente medico 

CIDENI FRANCESCO 5 gg/sett.li ATS Bergamo 
U.O. Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Dirigente analista 

LANZONI PIETRO 5 gg/sett.li  ASST Nord Milano 
U.O. Sistemi 
informativi e sanità 
digitale 

Dirigente ingegnere 

ARCHI DAVIDE 5 gg/sett.li ASST Rhodense U.O. Polo Ospedaliero Dirigente medico 

NUNNARI PIETRO 5 gg/sett.li ASST GOM Niguarda U.O. Polo Ospedaliero Dirigente medico 

 
 

 


