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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 33  DEL 23/03/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Nomina componenti Consiglio dei Sanitari dell'IRCCS Burlo Garofolo: presa atto 
delle operazioni elettorali e proclamazione eletti. 

 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

 

 

 
Su proposta della S.S.D. Politiche del Personale, 

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 
 
 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica 

IL RESPONSABILE AD INTERIM 
DELLA S.S.D. Politiche del Personale 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Michela Petrazzi 
atto firmato digitalmente 

data 10 marzo     2020 data 10 marzo     2020 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Richiamato il “Regolamento disciplinante l’elezione e il funzionamento del Consiglio dei 

Sanitari” prot. 11097 d.d. 28.12.2018; 

considerata l’intervenuta decadenza dei componenti incaricati; 

riscontrato che con prot. n. 1653 del 18.02.2020 il Direttore Generale ha indetto l’elezione 

del Consiglio dei Sanitari; 

preso atto che come indicato nel nuovo succitato regolamento è stabilito che il Consiglio 

deve essere così composto: 

- due dirigenti medici individuati tra i dirigenti Direttori di Struttura Complessa e 

Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, non facenti parte del Collegio di 

Direzione; 

- tre dirigenti medici, non Direttori di Struttura Complessa né responsabili di Struttura 

Semplice Dipartimentale; 

- un dirigente sanitario, non medico; 

- tre rappresentanti del personale infermieristico; 

- un rappresentante del personale ostetrico; 

- un rappresentante delle altre professioni sanitarie; 

preso atto che il Presidente della Commissione Elettorale ha trasmesso il materiale 

elettorale, nonché il verbale delle operazioni elettorali e di scrutinio con n. prot. 2445 d.d. 

06.03.2020; 

ritenuto di prendere atto dell’operato della Commissione elettorale e dei risultati delle 

operazioni elettorali compresa la lista dei candidati che risultano così eletti per rispettivo profilo 

professionale ovvero incarico dirigenziale: 
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2 
Dirigenti medici, direttori di struttura complessa e 
responsabili di struttura semplice dipartimentale, non 
facenti parte del collegio di direzione 

Pensiero Stefano  
Risso Francesco Maria  

3 Dirigenti medici, non direttori di struttura complessa 
né responsabili di struttura semplice dipartimentale 

Bouche' Carlo 

Bramuzzo Matteo 

Faletra Flavio 
1 Dirigenti sanitari, non medici Lonciari Isabella  

3 Personale infermieristico 
Buchini Sara  

Cassone Andrea 

Decorti Cinzia 
1 Personale ostetrico Debelli Martina 
1 Personale altre professioni sanitarie Malannino Maria Francesca 

               
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Scientifico 
 

DECRETA 
 

per i motivi esposti nella premessa: 
 

1. di prendere atto dell’operato della Commissione Elettorale, di cui il verbale n. prot. 2445 
d.d. 06.03.2020 richiamato in premessa e di proclamare eletti per rispettivo profilo professionale 
ovvero incarico dirigenziale i seguenti componenti: 

 

2 
Dirigenti medici, direttori di struttura complessa e 
responsabili di struttura semplice dipartimentale, non 
facenti parte del collegio di direzione 

Pensiero Stefano  
Risso Francesco Maria  

3 Dirigenti medici, non direttori di struttura complessa 
né responsabili di struttura semplice dipartimentale 

Bouche' Carlo 

Bramuzzo Matteo 

Faletra Flavio 
1 Dirigenti sanitari, non medici Lonciari Isabella  

3 Personale infermieristico 
Buchini Sara  

Cassone Andrea 

Decorti Cinzia 
1 Personale ostetrico Debelli Martina 
1 Personale altre professioni sanitarie Malannino Maria Francesca 

 
 
2. di dare atto della formale nomina degli undici nuovi componenti del Consiglio dei Sanitari; 
 
3. di dare conseguentemente atto del nuovo costituito Consiglio dei Sanitari così composto: 
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Direttore sanitario  Presidente 

Direttore scientifico Componente di diritto  

Dirigenti medici, direttori di struttura complessa e 
responsabili di struttura semplice dipartimentale, non 
facenti parte del collegio di direzione 

Pensiero Stefano  

Risso Francesco Maria  

Dirigenti medici, non direttori di struttura complessa né 
responsabili di struttura semplice dipartimentale 

Bouche' Carlo 

Bramuzzo Matteo 

Faletra Flavio 
Dirigenti sanitari, non medici Lonciari Isabella  

Personale infermieristico 
Buchini Sara  

Cassone Andrea 

Decorti Cinzia 
Personale ostetrico Debelli Martina 
Personale altre professioni sanitarie Malannino Maria Francesca 

 
4.   di stabilire che il Consiglio di cui al precedente punto 3 resterà in carica per 3 anni 
decorrenti dalla data di insediamento. 

 
Nessun costo consegue direttamente al presente provvedimento. 
 

l presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 
dall’art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 18 marzo     2020 data 20 marzo     2020 data 18 marzo     2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Ministero della Salute di data 

9/05/2016, Decreto del 
Direttore Generale n. 56 del 

1/06/2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

   
 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 
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