AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
RHODENSE
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL
PERSONALE
N° 706/2020/DD
Il giorno 02.07.2020

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Amministrazione e Sviluppo del Personale
FRANCO DELL’ACQUA
per delega del Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi
ha adottato la seguente Determinazione:

OGGETTO:
NOMINA
DEI
COMPONENTI
DELLA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI
DIREZIONE
DI
STRUTTURA
COMPLESSA
DELL’U.O.C.
QUALITA’
ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT

Fascicolo Generale n°: 01.4.02 00057 / 2019
Incaricato dell’Istruttoria: Simona Facchini
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Fascicolo Generale n°: 01.4.02- 00057 / 2019
Il Responsabile del Procedimento: Franco Dell’Acqua
L’Incaricato dell’Istruttoria: Simona Facchini

IL RESPONSABILE
DELL’UNITA’ STRUTTURA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL
PERSONALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 363 del 26 maggio 2011, con la quale il Direttore
Generale della disciolta Azienda Ospedaliera ”G. Salvini”, coerentemente con quanto
previsto dalle precedenti deliberazioni in merito, aveva disposto di demandare
formalmente al Direttore dell’U.O.C Amministrazione e Sviluppo del Personale l’adozione
degli atti di gestione per le materie ivi indicate;
VISTA altresì la nota 23 giugno 2017, prot. n. 36173, con la quale il Direttore
Generale dell’ASST Rhodense ha confermato le deleghe di firma di atti amministrativi, già
conferite con il suddetto provvedimento e che tale delega deve ritenersi estesa anche agli
atti relativi ai dipendenti provenienti dalle altre Aziende ad essa confluite;
ATTESO che con deliberazione n. 122/DG/2020 del 6.02.2020 è stato emesso
l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione di Struttura
Complessa per l’U.O.C. Qualità Accreditamento e Risk Management, con rapporto di lavoro
esclusivo;
PRECISATO che il bando relativo al concorso in argomento è stato pubblicato nel
B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 8 del 19.02.2020 e nella G.U. n. 23 del 20.3.2020;
RILEVATO che entro il termine di scadenza fissato dal bando – 20.04.2020 – sono
pervenute le istanze di partecipazione dei seguenti candidati:
·
·
·

ARCHI
GUTTADAURO
MOSCHENI

DAVIDE
RENZO
MARISTELLA;

ATTESO che la Commissione di Valutazione, come previsto dall’ art. 5 comma 3
del DPR n. 484/1997 e s.m.i., provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso
dei candidati e procederà all’ammissione degli stessi alla selezione in argomento;
PRECISATO che nel bando pubblicato nel B.U.R.L. n. 8 del 19.02.2020 e, per
estratto, nella G.U. n. 23 del 20.03.2020, è stato reso noto che il sorteggio della
Commissione Esaminatrice dell’ avviso pubblico in argomento avrebbe avuto luogo presso
l’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST Rhodense – Viale Forlanini n.
95 Garbagnate Milanese (MI) – alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande e che in caso di indisponibilità dei
commissari estratti, questa ASST avrebbe provveduto a nuova estrazione nei giorni
successivi, dandone comunicazione sul sito aziendale.
VISTA la D.G.R. x/553 DEL 02.8.2013 avente ad oggetto:
“Approvazione delle linee di indirizzo regionale recante i criteri e le procedure per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
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medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7 –bis,
D.Lgss. 502/92 – (di concerto con l’assessore Cantù’)”
VISTO, ai fini della costituzione della Commissione, quanto disposto dall’art. 15 ter,
D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 158/2012:
“…La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’ Azienda interessato e da
tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire,
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli
elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa, appartenenti ai ruoli regionali del
SSN”;
ATTESO che, come da verbali rassegnati in data 30.04.2020 e 11.06.2020 dalla
Commissione di sorteggio, costituita con Deliberazione n. 785/2019/DG del 08.8.2019 e
s.m.i.., risultano estratti, i nominativi di seguito indicati:
PAOLA VIVANI – AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST (TOSCANA) – TITOLARE
VINCENZO CLASADONTE – A.T.S. DELLA VAL PADANA (LOMBARDIA) - SUPPLENTE
GIORGIO BRIANTI – ASUI DI UDINE (FRIULI VENEZIA GIULIA) - TITOLARE
ANTONIO LICORDARI – ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (LOMBARDIA) - SUPPLENTE
MARIA TERESA MAURELLO – AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST (TOSCANA) - TITOLARE
GIANLUCA SERAFINI – OSP.RIUN. UMBERTO I– G.M.LANCISI- G.SALESI (MARCHE) - SUPPLENTE
Componente di diritto:
ALDO BELLINI – Direttore Sanitario ASST – RHODENSE – Garbagnate Milanese;

ACQUISITE le Dichiarazioni attestanti l’inesistenza da parte dei predetti membri
della commissione di motivi di incompatibilità e ricusazione e delle cause ostative di cui
all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente;
ATTESO, altresì, che il Direttore Generale ha individuato, quali funzionari con
funzioni di segreteria per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione
dell’U.O.C. Qualità Accreditamento e Risk Management– rapporto di lavoro esclusivo, i
seguenti dipendenti:
ü FRANCO DELL’ACQUA, Direttore U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale –
ASST Rhodense - TITOLARE;
ü PAOLO ZANICHELLI – Dirigente Amministrativo U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del
Personale – ASST Rhodense - SUPPLENTE
ü LORENA MAURA PEREGO – Collaboratore Amministrativo Professionale - ASST
Rhodense - SUPPLENTE;
VISTI gli atti disposti dall’Incaricato dell’Istruttoria di cui ne attesta la regolarità
tecnica;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:
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1. di prendere atto che entro il termine di scadenza fissato dal bando – 20.04.2020 –
sono pervenute le istanze di partecipazione dei seguenti candidati:
·
·
·

ARCHI
GUTTADAURO
MOSCHENI

DAVIDE
RENZO
MARISTELLA;

2. di prendere atto altresì che la Commissione di Valutazione, come previsto dall’ art.
5 comma 3 del DPR n. 484/1997 e s.m.i., provvederà alla verifica del possesso dei
requisiti di accesso dei candidati e procederà all’ammissione alla selezione in
argomento;
3. di nominare la seguente commissione esaminatrice per l’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione dell’ l’U.O.C. Qualità
Accreditamento e Risk Management - con rapporto di lavoro esclusivo:
Componente di diritto:
ALDO BELLINI – Direttore Sanitario ASST RHODENSE – Garbagnate Milanese;
Componenti sorteggiati:
PAOLA VIVANI – AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST (TOSCANA) – TITOLARE
VINCENZO CLASADONTE – A.T.S. DELLA VAL PADANA (LOMBARDIA) - SUPPLENTE
GIORGIO BRIANTI – ASUI DI UDINE (FRIULI VENEZIA GIULIA) - TITOLARE
ANTONIO LICORDARI– ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (LOMBARDIA) - SUPPLENTE
MARIA TERESA MAURELLO – AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST (TOSCANA) - TITOLARE
GIANLUCA SERAFINI – OSP.RIUN. UMBERTO I– G.M.LANCISI-G.SALESI (MARCHE) SUPPLENTE
Segretario:

ü
ü
ü

FRANCO DELL’ACQUA, Direttore U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del
Personale – ASST Rhodense - TITOLARE;
PAOLO ZANICHELLI – Dirigente Amministrativo U.O.C. Amministrazione e
Sviluppo del Personale – ASST Rhodense - SUPPLENTE
LORENA MAURA PEREGO – Collaboratore Amministrativo Professionale - ASST
Rhodense - SUPPLENTE;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale;
5. di riconoscere ai componenti della commissione esaminatrice i compensi previsti dal
D.P.C.M. 23.3.1995, ridotti del 10%, come indicato dall’art. 24, comma 3 della L.R.
n. 33/2009.

IL DIRETTORE DELL’U.O.C.
Franco Dell’Acqua
(Il presente documento è stato firmato digitalmente)
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