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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL 

PERSONALE

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:

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI 
STRUTTURA COMPLESSA DELL’ UOC “MEDICINA GENERALE – INDIRIZZO 
GERIATRICO” – DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA  - AREA MEDICA E DELLE 
SPECIALITA’ MEDICHE: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE E PRESA D’ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE.        

Fascicolo Generale n°:  01.4.02  0065/2020

Incaricato dell’Istruttoria: Elena Londoni   
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Fascicolo Generale n°: 00065/ 2020 – 01.4.02
Su proposta della : UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale
Il Responsabile del Procedimento:  Franco Dell’Acqua 
L’Incaricato dell’Istruttoria:  Elena Londoni 

IL DIRIGENTE DELLA UO

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” 
e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della 
L.R. 23/2015, viene costituita l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e 
definito l’assetto organizzativo della stessa; 

            ATTESO che la ASST–Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella 
gestione  dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera G. Salvini;

PRESO ATTO della D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto: “Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2020”;

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 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. 798/DG/2020 del 13.08.2020 è stato emesso, tra 
l’altro,  l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione di 
Struttura Complessa per l’U.O.C. “MEDICINA GENERALE – INDIRIZZO GERIATRICO” 
disciplina di Medicina Interna – Area Medica e delle Specialità Mediche,  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. 35 del 26.08.2020 e nella G.U. n. 77 del 02.10.2020;

RILEVATO che entro il termine di scadenza fissato dal bando – 02.11.2020 – sono 
pervenute le istanze di partecipazione dei seguenti candidati:
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1 BALTROCCHI MIRCO
2 FRANCO ALESSANDRO
3 NOVATI PAOLA;

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. 35 del 26.08.2020 e, per 
estratto, nella G.U. n. 77 del 02.10.2020, 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 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 verbale rassegnato in data 12.11.2020 dalla Commissione di 
sorteggio, costituita con Deliberazione n. 791/2011/DG del 14.12.2011, risultano estratti i 
nominativi di seguito indicati:

David TERRACINA – AZIENDA SANITARIA ROMA 2 (TITOLARE)
Paolo MONTANARI – AZIENDA SANITARIA REGGIO EMILIA (SUPPLENTE)

Antonio Francesco PRETE – ASST CREMA (TITOLARE)
Massimo Edoardo DI NATALE  – AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (SUPPLENTE)

Lorenzo Federico GURIOLI – AZIENDA SANITARIA TO 4  REGIONE PIEMONTE (TITOLARE)
Marco Bandino Curzio PARODI – ASST SANTI PAOLO E CARLO (SUPPLENTE)

Componente di diritto:
ALDO BELLINI  – Direttore Sanitario ASST RHODENSE – Garbagnate Milanese;
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ATTESO altresì opportuno individuare quali funzionari con funzioni di segreteria  i 
seguenti dipendenti:

 FRANCO DELL’ACQUA, Direttore U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale – 
ASST Rhodense;

 LORENA MAURA PEREGO – Collaboratore Amministrativo Professionale - ASST 
Rhodense;

 SIMONA FACCHINI - – Collaboratore Amministrativo Professionale - ASST Rhodense;

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:

1. di prendere atto che entro il termine di scadenza fissato dal bando – 02.11.2020 – 
sono pervenute le istanze di partecipazione dei seguenti candidati:

1 BALTROCCHI MIRCO
2 FRANCO ALESSANDRO
3 NOVATI PAOLA;

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 di Struttura 
Complessa  dell’ U.O.C. MEDICINA GENERALE INDIRIZZO GERIATRICO – disciplina di 
Medicina Interna, Area Medica e delle Specialità Mediche con rapporto di lavoro 
esclusivo:

David TERRACINA – AZIENDA SANITARIA ROMA 2 (TITOLARE)
Paolo MONTANARI – AZIENDA SANITARIA REGGIO EMILIA (SUPPLENTE)

Antonio Francesco PRETE – ASST CREMA (TITOLARE)
Massimo Edoardo DI NATALE  – AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (SUPPLENTE)

Lorenzo Federico GURIOLI –AZIENDA SANITARIA TO4 REGIONE PIEMONTE 
(TITOLARE)

Marco Bandino Curzio PARODI – ASST SANTI PAOLO E CARLO (SUPPLENTE)

Segretari:
 FRANCO DELL’ACQUA, Direttore U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale – 

ASST Rhodense;  
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 LORENA MAURA PEREGO –  Collaboratore Amministrativo Professionale - ASST 
Rhodense; 

 SIMONA FACCHINI – Collaboratore Amministrativo Professionale - ASST Rhodense;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale;

5. di riconoscere ai componenti della commissione esaminatrice i compensi (se e in 
quanto dovuti) 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.
AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

(Franco Dell’Acqua)
*Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 MARZO 2005 n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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