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OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 1384 DEL 16.11.2017: CORREZIONE DI MERO ERRORE 
MATERIALE.

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

 RICHIAMATA la deliberazione n. 1384 del 16.11.2017 ad oggetto “Conferimento di incarico 
quinquennale di Dirigente Medico con incarico di direzione della Struttura Complessa di Ortopedia e 
Traumatologia del presidio ospedaliero di Manerbio/Leno (Dott. L. Rizzi)”;

 DATO ATTO che la succitata deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line aziendale dal 
16.11.2017;

 RILEVATO che al sesto capoverso delle premesse è stata erroneamente citata la Struttura complessa 
di “Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Gavardo/Salò” anziché quella corretta di 
“Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero di Manerbio/Leno”, oggetto dell’incarico conferito con 
il succitato atto;

RITENUTO pertanto di rettificare -anche per la necessaria chiarezza dell’atto amministrativo- la 
deliberazione n. 1384 del 16.11.2017, apportando la dovuta correzione al sesto capoverso delle premesse;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Risorse Umane;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
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DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di rettificare la deliberazione n. 1384 del 16.11.2017 dando atto che il sesto capoverso delle 
premesse  risulta così modificato:

“PREMESSO che:
…..
- la stessa Commissione di valutazione, sulla base della definizione del fabbisogno che caratterizza la 
struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero di Manerbio/Leno 
nonché del profilo professionale delineato per il dirigente da incaricare, ha effettuato la valutazione 
comparativa dei curricula dei candidati iscritti e ha dato corso ai colloqui con i candidati dichiarati 
ammessi e presenti;”

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non 
è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

3. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Peter Assembergs)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dott. Pietro Piovanelli)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento amministrativo: Chiara Arrighi  

Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott.ssa Manuela Pedroni
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