
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROPEDEUTICA AL 
CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI 
STRUTTURA COMPLESSA NELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069  del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Antonio Rovere
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



RICHIAMATO il decreto n. 542 del 12.12.2019 con il quale si è attivata la procedura di selezione per il 
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Anatomia patologica” 
(disciplina: Anatomia patologica – Area della medicina diagnostica e dei servizi);

RILEVATO che in data 16.03.2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra;

 ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice che, ai sensi 
dell’art. 15 -comma 7bis- del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e della DGR di Regione Lombardia n. X/553 del 
02.08.2013, deve essere composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura Complessa nella 
disciplina dell’incarico da conferire appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. individuati tramite sorteggio 
dall’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

RILEVATO che in data 23.03.2020, come da verbale recepito agli atti a prot. n. 11949, la Commissione 
Aziendale -appositamente costituita con nota prot. n. 11908 del 23.03.2020- ha espletato le operazioni di 
estrazione a sorte dei predetti componenti; 

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

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Sig.a Chiara Arrighi, che ai sensi del Capo 
II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Manuela Pedroni, che 
attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

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

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

di nominare la 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 di un incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Anatomia patologica” (disciplina: Anatomia patologica 
– Area della medicina diagnostica e dei servizi) come segue:

- Direttore Sanitario Aziendale



- Componenti sorteggiati:
 
  Dirigenti Medici Responsabili di Struttura Complessa nella disciplina oggetto del concorso:

Titolare Dr.ssa Baccini Paola Azienda Sanitaria ASL 4 Chiavari – Regione Liguria
Titolare Dr. Brizio Rodolfo Azienda Sanitaria ASL 1 Imperia – Regione Liguria
Titolare Dr.ssa Rinaldi Rosa A.S.S.T. Mantova -Regione Lombardia

Supplente Dr. Declich Paolo A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario – Regione Lombardia
Supplente Dr. Giunta Paolo A.S.S.T. Melegnano e Martesana – Regione Lombardia
Supplente Dr. Liberati Fabrizio A.S.L. Rieti – Regione Lazio;

2. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per i successivi adempimenti di competenza;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. 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. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, dell'art. 32 della L. n. 
69/2009 ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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