
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: NOMINA RUP – DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 
DEL 20 GENNAIO 2022 - RIPARTIZIONE PROGRAMMATICA DELLE 
RISORSE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME PER I 
PROGETTI DE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E 
DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, commi 7.) 
e 8.) del “Regolamento dei Provvedimenti”, con il parere dei Direttori: 
Amministrativo e Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la 
deliberazione di cui all’interno.



IL DIRETTORE GENERALE

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;

Considerato che la Regione Piemonte deve avviare l’iter di attuazione degli interventi della 
Missione 6 – Salute del PNRR e del PNC in particolare per quanto riguarda l’AOU Maggiore della 
Carità di Novara per la Component 2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale”:
- la sostituzione delle grandi apparecchiature
- l’ultimazione degli interventi di digitalizzazione di DEA di I e II livello

Vista la comunicazione della Regione Piemonte del 13 marzo 2022 acquisita al protocollo con n. 
7547 dell’11/03/2022 con la quale è stato richiesto di nominare i RUP per il PNRR:
- ammodernamento del parco tecnologico- Grandi apparecchiature sanitarie
- ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture 
ospedaliere DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)

Ritenuto di individuare, tra le figure professionali che possono ricoprire tali incarichi presenti in 
AOU, :
- il dott. Luciano VILLARBOITO della S.S. Tecnologie Biomediche
- la dr.ssa Simona CAPRA della S.C. Sistemi Informativi

D E L I B E R A

1) di individuare il dott. Luciano VILLARBOITO quale RUP per l’ammodernamento del parco 
tecnologico- Grandi apparecchiature sanitarie;

2) di individuare la dr.ssa Simona CAPRA quale RUP per l’ammodernamento del parco tecnologico 
e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA Dipartimenti di Emergenza 
e Accettazione di Livello I e II);

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

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

      Dott. Gianfranco Zulian
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