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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROPEDEUTICA AL    
CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DELLA  
STRUTTURA COMPLESSA “RETE INTEGRATA DI CONTINUITA’ CLINICO 
ASSISTENZIALE” - DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
SANITARI DI BASE: II° PROVVEDIMENTO.

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

PREMESSO che con deliberazione n. 389 dell’08.03.2018 si è attivata la procedura di selezione per 
il conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente Medico della disciplina di “Organizzazione dei 
servizi sanitari di base” - Area di Sanità Pubblica – con incarico di Direzione della Struttura Complessa 
“Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale R.I.C.C.A.”, a seguito di specifica autorizzazione 
regionale;

 RICORDATO che in data 14.05.2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione n. 799 del 01.06.2018 con cui si è nominata la seguente 
Commissione esaminatrice prevista dall’art. 15 -comma 7bis- del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dalla DGR di 
Regione Lombardia n. X/553 del 02.08.2013, propedeutica al conferimento del suddetto incarico 
quinquennale:
- Dr. Antonio Rovere    Direttore Sanitario Aziendale

Dirigenti Medici Responsabili di Struttura Complessa nella disciplina oggetto del concorso sorteggiati 
dall’apposito elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute:

Titolare Dott.ssa Cirincione Silvana Regione Lombardia
Titolare Dott.ssa Niutta Loredana Regione Lombardia
Titolare Dott. Borin Roberto Regione Veneto

Supplente Dott.ssa Coppetti Daniela Regione Lombardia
Supplente Dott. Bistolfi Lorenzo Regione Liguria
Supplente Dott.ssa Borgia Rosa Regione Abruzzo;

DATO ATTO che:
- a seguito della disponibilità manifestata dai commissari Dott. Borin Roberto (titolare), Dott.ssa Coppetti 
Daniela (supplente, in sostituzione della titolare Dott.ssa Cirincione Silvana, rinunciataria) e del Dott. 
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Bistolfi Lorenzo (supplente, in sostituzione della titolare Dott.ssa Niutta Loredana) si era convocata la 
Commissione di valutazione nella giornata del 21 giugno u.s. al fine di dare corso alle operazioni selettive;

- con nota acquisita agli atti in data 18.06.2018 a prot. n. 26973, il Dott. Borin (titolare) ha comunicato 
l’intervenuta ed imprevista indisponibilità a partecipare ai lavori della Commissione per gravi e giustificati 
motivi;

- con nota acquisita agli atti in data 18.06.2018 a prot. n. 27066, pure la Dott.ssa Borgia Rosa (supplente) ha 
comunicato la propria indisponibilità a partecipare ai lavori della Commissione;

ATTESO che, alla luce della disponibilità unicamente da parte della Dott.ssa Coppetti Daniela e del 
Dott. Bistolfi Lorenzo, non si sono potute espletare le operazioni selettive già fissate, rendendosi pertanto 
necessario necessario provvedere alla surroga dei componenti mancanti nella Commissione esaminatrice di 
che trattasi attraverso un nuovo sorteggio dall’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa della 
disciplina in argomento pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

 RILEVATO che:
- nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/553/2013, è stato pubblicato apposito avviso pubblico sul 
B.U.R.L. n. 26 -serie avvisi e concorsi- del 27.06.2018;
- in data 13.07.2018, come da verbale agli atti, la Commissione Aziendale appositamente costituita con 
deliberazione n. 765 del 04.08.2015 dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, qui confluita, ha 
espletato le operazioni di estrazione a sorte di n. 1 componente titolare e di n. 3 componenti supplenti;

 DATO ATTO pertanto che è ora possibile procedere alla nomina formale della Commissione 
esaminatrice in argomento;

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 
Gestione Risorse Umane;

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

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto dell’indisponibilità alla nomina quali Componenti della Commissione di valutazione 
propedeutica al conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente Medico della disciplina di 
“Organizzazione dei servizi sanitari di base” - Area di Sanità Pubblica – con incarico di Direzione 
della Struttura Complessa “Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale R.I.C.C.A.” di cui alla 
deliberazione n. 799 del 01.06.2018 da parte delle Dott.ssa Cirincione Silvana, Dott.ssa Niutta 
Loredana, Dott.ssa Rosa Borgia e del Dott. Borin Roberto;
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2. di nominare -tenuto conto della disponibilità alla nomina quali componenti della Commissione di 
che trattasi da parte della Dott.ssa Coppetti Daniela e del Dott. Bistolfi Lorenzo come specificato in 
premessa ed a seguito del nuovo sorteggio effettuato in data 13.07.2018 dei componenti mancanti 
nella medesima Commissione esaminatrice- la Commissione di valutazione prevista dall’art. 15 -
comma 7bis- del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dalla DGR di Regione Lombardia n. X/553 del 
02.08.2013, propedeutica al conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente Medico della 
disciplina di “Organizzazione dei servizi sanitari di base” - Area di Sanità Pubblica – con incarico di 
Direzione della Struttura Complessa “Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale R.I.C.C.A.” 
come segue:

- Dr. Antonio Rovere    Direttore Sanitario Aziendale

COMPONENTI SORTEGGIATI:
Dirigenti Medici Responsabili di Struttura Complessa nella disciplina oggetto del concorso:

Titolare Dott.ssa Coppetti Daniela Regione Lombardia
Titolare Dott. Bistolfi Lorenzo Regione Liguria
Titolare Dott.ssa Busa Francesca Regione Veneto

Supplente Dott.ssa Angeletti Maria Grazia Regione Lombardia
Supplente Dott. Costa Paolo Regione Veneto
Supplente Dott. Conci Paolo Provincia autonoma di Bolzano;

3. 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;

4. 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 F.F.

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi) (Dott. Franco Pini)  (Dott. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento amministrativo: Chiara Arrighi  
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Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane: Dott.ssa Manuela Pedroni
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