
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: NOMINA REFERENTE AZIENDALE PER I PROGETTI DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).-

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su conforme proposta istruttoria redatta, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 5.1.) del “Regolamento dei Provvedimenti” - previa 
acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario - ha assunto, 
in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.



PROPOSTA ISTRUTTORIA

Premesso che con Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 sono state 
suddivise fra le Regioni le risorse destinate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC), la cui attuazione 
è affidata alle Regioni;

Vista deliberazione n. 232 del 23/3/22 con la quale sono stati individuati i RUP:

- per l’ammodernamento del parco tecnologico- Grandi apparecchiature sanitarie, il dott. 
Luciano Villarboito;

- per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle 
strutture ospedaliere DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II) la 
dr.ssa Simona Capra

come richiesto dalla Regione Piemonte con nota del 13/3/22;

Vista la nota prot. 14679 del 13/5/22 con la quale è stato comunicato il Referente per i 
Progetti PNRR, così come richiesto nel corso dell’incontro tenutosi in Assessorato Sanità – 
Regione Piemonte in data 13/5/22 in merito al Programma Operativo Regionale relativo agli 
interventi in materia sanitaria e socio-sanitaria previsti dalla Missione 6 “Salute” del “Piano 
nazionale di ripresa e resilienza”, nella persona della dr.ssa Barbara BUONO;

Ritenuto, stante l’importanza e la complessità dell’applicazione dei progetti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano per gli Investimenti Complementari 
(PNC), di formalizzare quanto comunicato in Assessorato con la nota citata;

D E L I B E R A

1) di individuare la dr.ssa Barbara BUONO, Direttore della S.C. Gestione Economico 
Finanziaria, Referente aziendale per il monitoraggio dell’avanzamento delle attività previste 
per l’attuazione delle iniziative relative al dei Progetti del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) – Missione 6;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



IL SOGGETTO PROPONENTE
IL DIRETTORE DIREZIONE AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE GENERALE
RICEVUTA LA SOPRAESTESA PROPOSTA ISTRUTTORIA

Acquisiti i pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario che vengono acclusi al 
presente provvedimento;

Richiamato l’articolo 7 comma 1 secondo capoverso del Regolamento dei 
Provvedimenti;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ASSUMENDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n. 9-3182 del 07.5.2021

    Dott. Gianfranco Zulian
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