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Deliberazione n. 302 del 26 marzo 2018

OGGETTO: Indizione di avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale
di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive.

L’anno 2018, addì 26 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Salvatore Gioia, del Direttore Sanitario dr. Fabio Banfi e del
Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con nota agli atti Registro Ufficiale n. 0002780 del 17.01.2018, quest’Azienda ha
richiesto alla Giunta Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia l’autorizzazione, tra l’altro, all’avvio
delle procedure per la copertura del posto di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive;
vista la nota protocollo n. G1.2018.0003521 del 02.02.2018 della Giunta Direzione Generale Welfare
della Regione Lombardia con la quale si autorizza quest’Azienda all’avvio delle procedure per la copertura
della suddetta struttura complessa;
vista la DGR n. X/6687 del 09/06/2017 recante “Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione
Aziendale Strategico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, c. 4
della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, come modificata con legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015
e s.m.i.””;
rilevato che nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico è prevista, tra l’altro, l'Unità Operativa
Complessa di Malattie Infettive di cui trattasi;
ritenuto, quindi, di avviare la procedura di indizione dell’avviso pubblico di selezione per il
conferimento di incarico di durata quinquennale di n. 1 posto di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Malattie Infettive;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. X/553 del 02.08.2013 di 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 (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
all’art. 15, comma 7 – bis, D.Lgs. 502/92””;
richiamati:
− l'art. 15, comma 7 bis, del Decreto Legislativo n. 502/1992, così come modificato dal Decreto Legislativo
n. 229/99 e dal D.L. 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi) convertito in legge con modificazioni, dall’art.
1, comma , Legge 08.11.2012 n. 189;
− il D.P.R. 10.12.1997, n. 484 “”Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale””;
− i DD.MM. Sanità 30.01.1998 e 31.01.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione
delle discipline equipollenti e affini a quelle oggetto dei posti da ricoprire;
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ritenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.05.1997, n. 127, di dover disporre che
l'incarico non potrà essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni superi i limiti di età previsti dalla
vigente legislazione per il collocamento a riposo;
ritenuto di dare mandato all’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane di predisporre il
bando relativo all’avviso pubblico di selezione di cui trattasi;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di indire avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di n. 1 posto
di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive;
2. di dare mandato all’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane di predisporre il bando relativo
all’avviso pubblico di selezione di cui al precedente punto 1.;
3. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, imputato ai rispettivi conti economici,
trova regolare copertura finanziaria nel Bilancio di previsione per l’Esercizio 2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Marco Onofri

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria: Lorella Turconi
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