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DECRETO n. 103

del 23/03/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico temporaneo di
supplenza nella direzione della U.O. complessa “Servizio di Analisi
Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico
dell’organizzazione sanitaria”: nomina Commissione di Valutazione.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
• con D.G.R. della Regione Lombardia n. X/553 del 02.08.2013, si è proceduto
all’approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti
sanitari;
• con Decreto D.G. ASL n. 485 del 10.10.2013 si è preso atto delle linee regionali di
indirizzo di cui alla citata D.G.R.;
• con Decreto D.G. n. 9 del 18.01.2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato disposto
di procedere all’attivazione dell’avviso pubblico in oggetto, con le procedure di cui
alla suddetta D.G.R. n. X/553/2013;
Precisato che, come previsto dall’articolo 15, comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992,
modificato dal D.L. n. 158/2012, convertito con Legge n. 189/2012, almeno un
componente della Commissione di Valutazione deve provenire da una Regione
diversa di quella ove ha sede l’Azienda;
Considerato che, ai sensi delle disposizioni sopraccitate, la Commissione di
Valutazione, che opererà la selezione dei candidati è composta da tre direttori di
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati
tramite sorteggio da un elenco nazionale, nonché dal Direttore Sanitario dell’A.T.S. di
Brescia;
Visto l’articolo 57 “pari opportunità” del D.Lgs. n. 165/2001 che, al comma 1, lettera
a), prescrive per le donne la riserva, di almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni concorsuali;
Visto altresì il comma 1-bis del predetto articolo 57 del D.Lgs n. 165/2001, aggiunto
dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della Legge 23.11.2012, n. 215, ai sensi
del quale l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni,
alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale;
Visto il verbale del 21.03.2016 relativo al sorteggio dei Componenti della
Commissione di Valutazione per il conferimento dell’incarico temporaneo di
supplenza nella di direzione della U.O. complessa “Servizio di Analisi Gestionale ed
epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione
sanitaria”, afferente al Dipartimento per la Programmazione, accreditamento,
acquisto delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie;
Verificato che la composizione dei membri estratti della Commissione di Valutazione
è conforme alla vigente normativa;
Ritenuto di nominare come segue la Commissione di Valutazione per il conferimento
dell’incarico temporaneo di supplenza nella di direzione della U.O. complessa
“Servizio di Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo
strategico dell’organizzazione sanitaria”, afferente al Dipartimento sopra indicato:
Componente di diritto
Dr. FABRIZIO SPEZIANI

Direttore Sanitario A.T.S. di Brescia

Componenti sorteggiati
Titolare: Dr.ssa ANNA MORABITO
Supplente: Dr.ssa ANNA MARINELLA FIRMI
Titolare: Dr.ssa IVANA SIMONCELLO
Supplente: Dr.ssa ANGIOLA VANZO
Titolare: Dr. VINCENZO CLASADONTE

“A.T.S. Milano Città Metropolitana
“A.T.S. Val Padana”
“U.L.S.S. 16 Padova”
“U.L.S.S. 6 Vicenza”
“A.T.S. Val Padana”

_________________________________________________________________
Supplente: Dr. RENZO BOSCAINI

“A.T.S. Val Padana”

Segretario
Titolare: Rag. SERGIO COTTALI
Supplente: Dott. GIAN LUCA FORNARI
Precisato che, come previsto dalle sopraccitate disposizioni, la Commissione
provvederà ad eleggere il proprio Presidente, fra i componenti sorteggiati, nella sua
prima seduta;
Precisato che, in ossequio al principio di onnicomprensività del trattamento retributivo
dei pubblici dipendenti, sancito dal D.Lgs. 165/2001 e costantemente ribadito dalla
suprema giurisprudenza contabile, i predetti membri della commissione esaminatrice
potranno usufruire dei compensi previsti dalla deliberazione D.G. 1291/2001, solo al di
fuori dell’orario di lavoro;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, che
attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Vista l’attestazione della Responsabile f.f. U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa
Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di nominare, per quanto esposto in premessa, la Commissione di Valutazione
dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico temporaneo di supplenza nella
di direzione della U.O. complessa “Servizio di Analisi Gestionale ed epidemiologica
per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione sanitaria”, afferente
al Dipartimento per la Programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni
sanitarie e socio sanitarie:
Componente di diritto
Dr. FABRIZIO SPEZIANI

Direttore Sanitario A.T.S. di Brescia

Componenti sorteggiati
Titolare:
Dr.ssa ANNA MORABITO
Supplente:
Dr.ssa ANNA MARINELLA FIRMI
Titolare:
Dr.ssa IVANA SIMONCELLO
Supplente:
Dr.ssa ANGIOLA VANZO
Titolare:
Dr. VINCENZO CLASADONTE
Supplente:
Dr. RENZO BOSCAINI
Segretario
Titolare:
Supplente:

“A.T.S. Milano Città Metrop.”
“A.T.S. Val Padana”
“U.L.S.S. 16 Padova”
“U.L.S.S. 6 Vicenza”
“A.T.S. Val Padana”
“A.T.S. Val Padana”

Rag. SERGIO COTTALI
Dott. GIAN LUCA FORNARI

b) di dare atto che, in ossequio al principio di onnicomprensività del trattamento
retributivo dei pubblici dipendenti, sancito dal D.Lgs. 165/2001 e costantemente
ribadito dalla suprema giurisprudenza contabile, i predetti membri della

_________________________________________________________________

c)

d)

e)

f)
g)

commissione esaminatrice potranno usufruire dei compensi previsti dalla
Deliberazione D.G. ASL n. 1291/2001, solo al di fuori dell’orario di lavoro;
di imputare al conto 67.1.280 “Compensi agli Organi Collegiali” - programma di
spesa n. 18155/2016 (per componenti interni) – commissioni concorsi Servizio
Risorse Umane c.d.c. 20040000 - Contabilità Aziendale – Bilancio Sanitario –
anno 2016 gli oneri derivanti dal presente provvedimento, qui quantificati in €
1.000,00;
di imputare al conto 67.1.280 “Compensi agli Organi Collegiali” - programma di
spesa n. 14605/2016 (per componenti esterni) – commissioni concorsi Servizio
Risorse Umane c.d.c. 20040000 - Contabilità Aziendale – Bilancio Sanitario –
anno 2016 gli oneri derivanti dal presente provvedimento, qui quantificati in €
1.000,00;
di inviare copia del presente atto alla consigliera o al consigliere di parità
regionale, entro tre giorni dall’approvazione, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo
57 del D.Lgs n. 165/2001, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5
della Legge 23.11.2012, n. 215;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

