
                          

                                                                 ORGANI AZIENDALI

Sono Organi dell’Azienda il Dire�ore Generale, il Collegio Sindacale ed il Collegio di Direzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Il  Dire�ore  Generale,  Mauro  Borelli,  è  l’Organo  di  ver�ce  ed  il   Legale  rappresentante  dell’Azienda;  è

responsabile della ges�one aziendale complessiva e nomina i Responsabili delle stru�ure opera�ve.

Esercita i poteri organizza�vi e ges�onali a�ribui� dalle norma�ve vigen�, nomina il Dire�ore Amministra�vo,

il Dire�ore Sanitario e il Dire�ore Socio - Sanitario, assicura la programmazione delle a(vità e risponde dei

risulta�,  anche  in  termini  di  corre�a  ed  economica  ges�one  delle  risorse  assegnate,  di  trasparenza,

imparzialità e buon andamento dell’azione amministra�va.

IL COLLEGIO SINDACALE

Il  Collegio  Sindacale,  organo aziendale  di  controllo,  è  nominato  dal  Dire�ore Generale  sulla  scorta  delle

designazioni effe�uate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero della Salute e da Regione

Lombardia, per la durata prevista dalla vigen� disposizioni legisla�ve.

 Provvede ai compi� previs� dalla norma�va vigente; in par�colare, svolge le seguen� funzioni:

- vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari;

- verifica la regolarità amministra�va e contabile;

- vigila sulla ges�one economica, finanziaria e patrimoniale;

- esamina ed esprime pareri sul bilancio di esercizio e sui bilanci infrannuali (cer�ficazioni trimestrali e

budget).

IL COLLEGIO DI DIREZIONE 

il Collegio di Direzione concorre al governo delle a(vità cliniche, partecipa alla pianificazione delle a(vità,

incluse  la  ricerca,  la  dida(ca,  i  programmi  di  formazione  e  le  soluzioni  organizza�ve  per  l’a�uazione

dell’a(vità libero professionale intramuraria.

Il Collegio di Direzione dell’ASST Franciacorta è così composto:

- Dire�ore Sanitario

- Dire�ore Amministra�vo

- Dire�ore Socio Sanitario

- Dire�ore Medico dei PP.OO. di Chiari e Iseo

- Dire�ori dei Dipar�men� Aziendali

- Dire�ore S.I.T.R.A.

LA DIREZIONE STRATEGICA

La Direzione Strategica  dell’Azienda è cos�tuita, oltrechè dal Dire�ore Generale, dai Dire�ori Amministra�vo,

Sanitario  e Socio -  Sanitario,  assicurandone unitarietà d’azione ed approccio coordinato ed integrato alle

diverse problema�che.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dire�ore Amministra�vo, do�. Luigi Faccincani, dirige i servizi amministra�vi, compartecipa, per la specifica

responsabilità, alla ges�one dell’Azienda e concorre alla definizione delle linee strategiche della Direzione

aziendale.

Assicura il funzionamento del sistema di governo economico finanziario dell’Azienda ed il necessario supporto

alle a(vità aziendali. 

Fornisce al Dire�ore Generale pareri obbligatori nelle materie di competenza.

IL DIRETTORE SANITARIO

Il  Dire�ore  Sanitario,  dr.  Jean  Pierre  Ramponi,  dirige  i  servizi  sanitari,  compartecipa,  per  la  specifica

responsabilità, alla ges�one dell’Azienda e concorre alla definizione delle linee strategiche della Direzione

Aziendale. 

Dirige,  a  livello  strategico,  i  servizi  e  le  a(vità  sanitarie  ai  fini  tecnico-organizza�vi  ed  igienico  sanitari.

Fornisce al Dire�ore Generale pareri obbligatori nelle materie di competenza.

Man�ene, ad interim, la carica di Direzione Medica del Polo Ospedaliero

IL DIRETTORE SOCIO-SANITARIO

Il Dire�ore Socio-Sanitario, do�. Giuseppe Solazzi, dirige i servizi sociosanitari territoriali, cura i rappor� con

gli en� erogatori ed associazioni territoriali  al fine di giungere ad una rete di servizi territoriali  efficaci ed

efficien�.

Compartecipa, per la specifica responsabilità, alla ges�one dell’Azienda e concorre alla definizione delle linee

strategiche della Direzione Aziendale.

Fornisce al Dire�ore Generale pareri obbligatori nelle materie di competenza.

Segreteria del Dire�ore Generale

Sede: Viale Mazzini, 4

Email: direzione.generale@asst-franciacorta.it

Telefono: 030/7102409

Segreteria del Dire�ore Amministra.vo

Sede: Viale Mazzini, 4

Email: direzione.amministra.va@asst-franciacorta.it

 

Telefono: 030/7102457

Segreteria del Dire�ore Sanitario

Sede: Viale Mazzini, 4

Email: direzione.sanitaria@asst-franciacorta.it

Telefono: 030/7102418

Segreteria del Dire�ore Socio-Sanitario

Sede: Piazza Mar.ri della Libertà, 25

Email: direzione.sociosanitaria@asst-franciacorta.it

Telefono: 030/7103095


