AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 73/DGi DEL 27/02/2018
PER IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Tiziana LEGNANI

OGGETTO: Nomina commissione di valutazione dell'avviso pubblico per il
conferimento a dirigente medico di incarico quinquennale di responsabile della
struttura complessa UOC Salute e ambiente e progetti innovativi (disciplina
igiene epidemiologia e sanità pubblica) e presa d'atto delle domande pervenute.
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Tiziana LEGNANI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente amministrativo, Responsabile UOC
Gestione del personale dipendente e
convenzionato, Dr.ssa Mariacristina Taverna
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore amministrativo professionale,
UOC Gestione del personale dipendente e
convenzionato, Sig.ra Lucia Di Vietri

L'anno 2018 addì 27 del mese di Febbraio
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "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)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 12/DGi del 22/01/2018 avente per oggetto:"Assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2018"
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- con decreto n. 285/DGi/2017 è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento a dirigente
medico di un incarico quinquennale di responsabile della struttura complessa UOC Salute e
ambiente e progetti innovativi (disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica) afferente al
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa ATS;
- in data 14 dicembre 2017 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle
candidature con riferimento all'avviso pubblico di che trattasi;
- l'art. 15, comma 7- bis, lettera a), D.Lgs. n. 502/1992 e smi e la DGR n. X/553/2013 di Regione
Lombardia prevedono che:
i componenti della commissione di valutazione devono essere direttori di struttura complessa
nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale
nominativo,
all'interno della commissione vi deve essere almeno un componente (titolare e supplente)
direttore di struttura complessa in Regione diversa da quella ove ha sede l'Ente che ha indetto
l'avviso;
- con decreto n. 425/DGi/2017 è stata nominata la commissione di sorteggio preposta per
l'estrazione dei componenti della commissione di valutazione del suddetto avviso pubblico;
- in data 9 gennaio 2018, come da verbale agli atti della UOC Gestione del personale dipendente
e convenzionato, si sono svolte le operazioni di sorteggio e, in un'ottica di non aggravio del
procedimento amministrativo, sulla base di quanto previsto dal bando di indizione, sono state
estratte n. 5 terne di componenti titolari e n. 5 terne di componenti supplenti, così come
dettagliato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
- l'UOC Gestione del personale dipendente e convenzionato, pertanto, ha dato avvio alle fasi
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prodromiche alla nomina dei componenti titolari e supplenti della commissione di valutazione
chiedendo dapprima ai componenti estratti in prima e seconda terna di comunicare la propria
disponibilità/indisponibilità alla nomina compilando apposite dichiarazioni rilasciate ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura
civile e degli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi, nonché di trasmettere
l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'ente di appartenenza, ai sensi dell'art.
53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
- in esito alle suddette fasi prodromiche, la cui documentazione istruttoria è agli atti della UOC
Gestione del personale dipendente e convenzionato ivi compreso apposito file riepilogativo:
a) hanno comunicato la propria disponibilità alla nomina i seguenti componenti estratti
Prima terna componenti titolari
Antonioli Lucia - Lombardia (con vincolo di date), Toni Francesco - Emilia Romagna,
Seconda terna componenti titolari
Bedeschi Emanuela - Emilia Romagna, Ciconali Giorgio - Lombardia,
Prima terna componenti supplenti
Brancato Vito - Lombardia, Ferraccioli Maria Paola - Liguria,
Seconda terna componenti supplenti
Garofalo Giorgio - Toscana, Caruso Maria Gabriella - Sicilia (con vincolo di date), Castelli
Nicoletta - Lombardia,
b) sono risultati indisponibili alla nomina i seguenti componenti estratti
Prima terna componenti titolari
Bernardi Marcella - Friuli Venezia-Giulia, Morrone Gaetano - Campania,
Seconda terna componenti titolari
Granchelli Carla - Abruzzo;
- la Direzione Strategica di questa ATS ha fissato la data del colloquio il giorno 1 marzo 2018,
dandone comunicazione agli Interessati tramite la pubblicazione sul sito web agenziale, secondo
le modalità e i tempi previsti dal bando di indizione;
- con riferimento alla suddetta calendarizzazione del colloquio hanno dichiarato la propria
indisponibilità i seguenti componenti estratti:
Prima terna componenti titolari Antonioli Lucia - Lombardia
Seconda terna componenti supplenti Caruso Maria Gabriella - Sicilia;
- ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettera a), D.Lgs. n. 502/1992 e smi, deve far parte della
Commissione di Valutazione, quale componente di diritto, il Direttore Sanitario dell'Ente
interessato;
- la DGR n. X/553/2013 di Regione Lombardia inerente le linee guida relative ai criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari,
prevede che il Direttore Generale individui tra il personale amministrativo, in posizione almeno di
collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso l'Ente, il funzionario che partecipa
alla Commissione con le funzioni di segretario;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi con riferimento al principio di non aggravio del
procedimento amministrativo;
Atteso che sia il numero dei nominativi sorteggiati sia le disponibilità fornite da ciascuno,
consentono di procedere alla nomina delle commissioni di valutazione con riferimento all'avviso
pubblico di che trattasi;
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Visto il combinato disposto degli articoli:
- 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487,
- 1 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483,
- 3 e 5 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484,
con riferimento alle modalità di accoglimento ed ammissione delle candidature;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettera a), D.Lgs. n. 502/1992 e della DGR n.
X/553/2013 di Regione Lombardia, alla nomina della Commissione di Valutazione per l'avviso
pubblico per il conferimento a dirigente medico di un incarico quinquennale di responsabile della
struttura complessa UOC Salute e ambiente e progetti innovativi (disciplina igiene epidemiologia
e sanità pubblica) afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa ATS;
- di prendere atto che alla scadenza fissata dal bando di indizione (ore 12.00 del 14 dicembre
2017) sono pervenute:
n. 4 candidature così come dettagliato nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di accogliere le candidature di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in quanto gli interessati risultano in possesso dei requisiti generali di ammissione,
rimettendo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, alla Commissione di
valutazione l'accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione al colloquio;
- di accogliere con riserva la candidatura di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento per la motivazione ivi espressa, rimettendo in ogni caso, ai sensi dell'art.
5, comma 3 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, alla commissione di valutazione l'accertamento
del possesso dei requisiti specifici di ammissione al colloquio;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Dirigente amministrativo,
Responsabile UOC Gestione del personale dipendente e convenzionato, Dr.ssa Mariacristina
Taverna che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito
dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del
Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare, come di seguito dettagliato, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettera a), D.Lgs. n.
502/1992 e smi e della DGR n. X/553/2013 di Regione Lombardia, la Commissione di Valutazione
per l'avviso pubblico per il conferimento a dirigente medico di un incarico quinquennale di
responsabile della struttura complessa UOC Salute e ambiente e progetti innovativi (disciplina
igiene epidemiologia e sanità pubblica) afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
di questa ATS:
Componente di diritto
Legnani Tiziana, Direttore Sanitario ATS di Pavia
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Componenti titolari
Toni Francesco - Emilia Romagna
Bedeschi Emanuela - Emilia Romagna
Ciconali Giorgio - Lombardia
Componenti supplenti
Brancato Vito - Lombardia
Ferraccioli Maria Paola - Liguria
Garofalo Giorgio - Toscana
Segretario
Taverna Mariacristina, Dirigente amministrativo, responsabile UOC Gestione del personale
dipendente e convenzionato - ATS di Pavia;
2. di prendere atto che alla scadenza fissata dal bando di indizione (ore 12.00 del 14 dicembre
2017) sono pervenute n. 4 candidature così come dettagliato nell'allegato 2;
3. di accogliere le candidature di cui all'allegato 3, in quanto gli interessati risultano in possesso dei
requisiti generali di ammissione, rimettendo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DPR 10 dicembre
1997, n. 484, alla Commissione di valutazione l'accertamento del possesso dei requisiti specifici di
ammissione al colloquio;
4. di accogliere con riserva la candidatura di cui all'allegato 4 per la motivazione ivi espressa,
rimettendo in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, alla
Commissione di valutazione l'accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione al
colloquio;
5. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
Allegato 1 - Elenco n. 5 terne estratte in data 9 gennaio 2018 - componenti titolari e componenti
supplenti,
Allegato 2 - Elenco candidature pervenute,
Allegato 3 - Elenco candidature accolte,
Allegato 4 - Elenco candidature accolte con riserva;
6. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
7. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;

PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Tiziana LEGNANI)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi.
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PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 27/02/2018
Il Funzionario addetto
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Allegato 1
Estrazione del 9 gennaio 2018
N. 5 terne componenti titolari e supplenti della commissione di valutazione
per l’avviso pubblico per il conferimento a dirigente medico di un incarico quinquennale dei
responsabile della UOC Salute e ambiente e progetti innovativi
1a terna di titolari e supplenti
N.
Nominativo
Progressivo
Componente

Ente di
provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

54

BERNARDI
MARCELLA

AAS 2 BASSA
FRIULANA ISONTINA

FRIULI VENEZIA
GIULIA

titolare

70

ANTONIOLI
LUCIA

ATS DI BERGAMO

LOMBARDIA

titolare

51

TONI
FRANCESCO

AUSL EMILIA
ROMAGNA RIMINI

EMILIA ROMAGNA

titolare

ATS DI BERGAMO

LOMBARDIA

supplente

ASL AVELLINO

CAMPANIA

supplente

ASL 4 CHIAVARI

LIGURIA

supplente

Ente di
provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

AZ. USL REGGIO
EMILIA

EMILIA ROMAGNA

titolare

AZ. USL PESCARA

ABRUZZO

titolare

LOMBARDIA

titolare

TOSCANA

supplente

ASP MESSINA

SICILIA

supplente

ATS DELLA
BRIANZA

LOMBARDIA

supplente

Ente di
provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

TOSCANA

titolare

LOMBARDIA

titolare

PROVINCIA
AUTONOMA
TRENTO

titolare

ASL BENEVENTO

CAMPANIA

supplente

AUSSL 8 BERICA

VENETO

supplente

ATS DELLA
BRIANZA

LOMBARDIA

supplente

74
21
66

BRANCATO
VITO
MORRONE
GAETANO
FERRACCIOLI
MARIA PAOLA

2a terna di titolari e supplenti
N.
Nominativo
Progressivo
32
1
80
190
159
78

BEDESCHI
EMANUELA
GRANCHELLI
CARLA
CICONALI
GIORGIO
GAROFALO
GIORGIO
CARUSO MARIA
GABRIELLA
CASTELLI
NICOLETTA

3a terna di titolari e supplenti
N.
Nominativo
Progressivo
188
90
131
13
224
69

BIAGINI
ROBERTO
MACCHI
GIANFRANCO
PIFFER SILVANO
CITARELLA ANNA
RITA
VANZO
ANGIOLA
ALTOMONTE
GUIDO

ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA
DI MILANO
AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO

AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO
ASST DEI SETTE
LAGHI
APSS PROVINCIA
AUTONOMA DI
TRENTO

1
ATS PAVIA

4a terna di titolari e supplenti
N.
Nominativo
Progressivo
17
47
165
133
181
25

DI FLURI
GIUSEPPE
PERONI
GABRIELE
DI BELLA
LEONARDO
DIOMEDA
LORENZA
PUGLISI
GIOVANNI
PRIMIANO
FERDINANDO

5a terna di titolari e supplenti
N.
Nominativo
Progressivo
121
53
156
166
11
146

PELLEGRINO
ANGELO
ZILIOLI
FRANCESCO
CALI’
SALVO
DI GREGORIO
FRANCESCO
AIELLO
BRUNO
DELOGU
FIORENZO

Ente di
provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

ASL SALERNO

CAMPANIA

titolare

AZ. USL IMOLA

EMILIA ROMAGNA

titolare

ASP TRAPANI

SICILIA

titolare

ASL BARI

PUGLIA

supplente

ASP MESSINA

SICILIA

supplente

NUOVA ASL
NAPOLI 3 SUD

CAMPANIA

supplente

Ente di
provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

ASL CUNEO 1

PIEMONTE

titolare

AZ USL PARMA

EMILIA ROMAGNA

titolare

ASP CATANIA

SICILIA

titolare

ASP TRAPANI

SICILIA

supplente

CAMPANIA

supplente

SARDEGNA

supplente

NUOVA ASL
NAPOLI 3 SUD
ATS SARDEGNA
ASSL SASSARI

2
ATS PAVIA

ALLEGATO 2
ATS DI PAVIA
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ALLEGATO 3
ATS DI PAVIA



$$   % % $    

     &    
   







 





  

  

!

 

 





"



 

#

 

  





   





pagina 1 di 1

ALLEGATO 4
ATS DI PAVIA
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