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Revoca dell'incarico di Direttore del Dipartimento gestionale
Referente aziendale del Dipartimento di Area Medica.·

DELIBERAZIONE

di Medicina

ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO

IL DIRETTORE

U.O.C. ORGANIZZAZIONE

E RISORSE

e di

VISCONTI

UMANE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data çd ...9.~/~! G l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, che non comp~rta Plesa.
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Il Responsabile. ~I rocedimento
Avv. Cer.
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Il Direttore U.O.C. Organi'
Avv.
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zj6ne e Risorse Umane
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IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

.% il presente prowedimento

non comporta oneri di spesa

Il Direttore UOC..,5e6nomico- Finanziaria
Respo~
della ve.rifica contabile

?;tt0'lJtentini
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visti:

-

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.421";

-

la L.R. n. 33 del 30.12.2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) così come
modificata da ultimo dalla L.R. n. 23 del 11.08.2015 e dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015;

richiamate:

la D.G.R. n. X/4474 del 10.12.2015, con la quale, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n.
23/2015, è stata costituita, a far tempo dal 01.01.2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) Fatebenefratelli Sacco, avente autonoma personalità giuridica pubblica, con sede
legale in Milano, via Giovanni Battista Grassi 74 - codice fiscale e partita Iva n. 09319690963,
a cui afferiscono, tra l'altro, gli Ospedali "Fatebenefratelli e Oftalmico", "Macedonio Melloni",
"Luigi Sacco" e "Vittore Buzzi" e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie, cosi come
individuate nell'assetto accreditato e riportato nell'allegato 1 della citata DGR X/4474;
la D.G.R. n. X/4621 del 19.12.2015, avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015 Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Fatebenefratelli Sacco", con la quale è stata disposta la nomina del dr. Alessandro Visconti,
quale Direttore Generale della costituenda Azienda;
la deliberazione n. 1 del 01/01/2016 con la quale, tra l'altro, si è preso atto della nomina del dr.
Alessandro Visconti quale Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli Sacco dal
01/01/2016 al 31/12/2018;
richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 86 del 29.02.2016 con la quale, in ossequio a
quanto disposto dalla D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 ad oggetto "Regole di gestione del
Servizio Socio Sanitario Regionale anno 2016", si è provveduto alla nomina, a far tempo dal
01.03.2016
e sino all'adozione del nuovo POAS, dei Direttori di Dipartimento dell'ASST
Fatebenefratelli Sacco nonché all'individuazione, per ciascuna area dipartimentale, di un unico
Referente Aziendale;
dato atto che con la succitata deliberazione n. 86/2016 è stato, tra l'altro, nominato, a decorrere
dal 01.03.2016 e sino all'adozione del nuovo POAS, il prof. Marco Cicardi quale Direttore del
Dipartimento di Medicina, con individuazione del medesimo professionista quale Referente
aziendale del Dipartimento di Area Medica;
visto l'articolo, a firma di Luca Rinaldi, comparso in data 18.08.2016 sul quotidiano Corriere

della Sera, nel quale il prof. Marco Cicardi, dipendente dell'Università degli Studi di Milano e
incaricato, in forza di apposita convenzione, delle funzioni assistenziali di direzione universitaria
di struttura complessa presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco, senza alcuna preventiva
informativa e/o comunicazione alla Direzione Generale, come previsto dal Codice di
Comportamento aziendale, ha rilasciato, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di
Medicina dell'ASST, una dichiarazione/intervista esprimendo aspre critiche nei confronti
dell'ASST Fatebenefratelli e Oftalmico;
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considerato che tale comportamento costituisce violazione di quanto previsto dal combinato
disposto dell'art. 8, lettera a) della convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Milano,
ove è sancito il criterio di parità dei diritti/doveri tra il personale medico ospedaliero e quello
universitario,
ivi compreso
il rispetto da parte del personale
universitario
del Codice di
Comportamento
di questa ASST, e dell'art. 12, comma VI, del citato Codice di Comportamento
dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, il quale impone al personale di astenersi da ogni dichiarazione
pubblica che possa incidere sull'immagine della ASST nonché, qualora gli venga richiesto dai
mass-media di fornire chiarimenti o informazioni, di darne tempestiva notizia alla Direzione
Generale;
tenuto conto, altresì, che il suddetto comportamento

risulta irrispettoso di quanto previsto nella
circolare della Direzione Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco del 26.01.2016 in tema di
rapporti tra il personale e gli organi di stampa;

ritenuto che la gravità del comportamento tenuto dal prof. Marco Cicardi abbia fatto venir meno
il rapporto fiduciario per la permanenza dello stesso professionista
nell'incarico
apicale di
Direttore del Dipartimento di Medicina della ASST;
dato atto che in data 29.08.2016 si è svolto un incontro con il prot. Marco Cicardi, all'uopo
convocato presso la Direzione Generale, alla presenza anche dei Direttori Amministrativo
e
Sanitario, nel corso del quale si è provveduto a ricostruire i fatti, sono stati illustrati al citato
professionista i contenuti della relazione sull'argomento trasmessa dalla ASST all'Assessore ed
al Direttore Generale Welfare, valutati dal prot. Cicardi ineccepibili, ed è stato anticipato allo
stesso che si sarebbe proceduto a comunicare formalmente all'Università degli Studi di Milano
l'intenzione della Direzione Aziendale di revocare, con decorrenza 10 settembre p.v., l'incarico di
Direttore del Dipartimento di Medicina dell'ASST già conferitogli;
richiamata la propria nota prot. n. 15169 del 29.08.2016 con la quale, nel circostanziare tutto
quanto sopra evidenziato, è stata comunicata all'Università degli Studi di Milano, ai sensi e per
gli effetti della convenzione in essere, l'intenzione -salvo diverso adeguatamente
motivato avviso
da parte della medesima Università, da pervenirsi entro il 31.08.2016- di procedere alla revoca,
a far data dal 10 settembre 2016, dell'incarico di Direttore del Dipartimento di Medicina attribuito
al prof. Marco Cicardi con la succitata deliberazione n. 86 del 29.03.2016;
non è pervenuta alcuna comunicazione
da parte dell'Università degli Studi di Milano, con ciò ritenendosi il citato Ateneo consenziente
all'operato dell'ASST Fatebenefratelli Sacco;

dato atto che entro il suddetto termine del 31.08.2016

acquisita tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione

di legittimità della presente deliberazione da
parte del Direttore della S.C. Organizzazione
e Risorse Umane, avv. Carmela Uliano,
proponente il presente provvedimento, anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi, così come previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n.69;

visto il codice in materia di protezione

dei dati personali

(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e

s.m.i.);
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visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di revocare, a far tempo dal 1 settembre 2016, l'incarico di Direttore del Dipartimento di
Medicina conferito, giusta deliberazione n. 86 del 29.02.2016, al prof. Marco Cicardi,
dipendente dell'Università degli Studi e incaricato, in forza di apposita convenzione, delle
funzioni assistenziali di direzione universitaria di struttura complessa presso la ASST
Fatebenefratelli Sacco;
0

2. di dare atto che, conseguentemente alla suddetta revoca, viene altresì a cessare il ruolo
attribuito al prof. Marco Cicardi, con la stessa deliberazione n. 86/2016, di Referente
aziendale del Dipartimento di Area Medica;
3. di dare mandato ai competenti Uffici di trasmettere il presente provvedimento all'Università
degli Studi di Milano;
4. di riservarsi di procedere con eventuale successivo prowedimento alla nomina del nuovo
Direttore del Dipartimento di Medicina;
5. di dare atto che il presente prowedimento non comporta oneri economici;
6. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del
30 dicembre 2009 e s.m.i., il presente prowedimento deliberativo, non soggetto a controllo,
verrà pubblicato nei modi di legge ed è immediatamente esecu tVo.
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RE LATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è affissa all'albo di questa Azienda e pubblicata sul sito
informatico www.asst-fbf-sacco.it

così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009 dal

--4'~-'...."S'-'-~-' ..:...T-i?:"...c, f..•....
rL-;r_· _ e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. _-:;_'__

pagine, di cui n.

_---'1/:.--"'_/

pagine di allegati.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì
_
UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario

addetto
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