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Deliberazione n. 1190 del 18 dicembre 2018

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

L’anno 2018, addì 18 del mese di dicembre 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 deliberazione n. 302 del 26.03.2018, è stato disposto di indire avviso pubblico di selezione per il
conferimento di incarico di durata quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie
Infettive;
− il bando dell’avviso in questione è stato pubblicato per estratto sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 16
del 18.04.2018 e nella Gazzetta Ufficiale n. 36 – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – del 08.05.2018;
− con deliberazione n. 762 del 22.08.2018 si disponeva:
− l’ammissione dei seguenti candidati in possesso dei requisiti specifici previsti dal combinato disposto
dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997: 1) dr.ssa DALLA GASPERINA Daniela; 2) dr.ssa FOSSATI
Miriam; 3) dr. FRANZETTI Fabio; 4) dr. MARTEGANI Roberto; 5) dr. MAURI Roberto; 6) dr.ssa PICONI
Stefania; 7) dr. PUSTERLA Luigi; 8) dr. RIPAMONTI Diego; 9) dr. SCARPELLINI Paolo;
− l’ammissione con riserva del candidato dr. PULVIRENTI Fabrizio Benedetto Maria, in possesso dei
requisiti specifici previsti dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997, a condizione
che regolarizzasse la propria posizione entro la data di svolgimento del colloquio presentando
quietanza dell’effettuato versamento del contributo spese di € 10,00 per la partecipazione all’avviso
pubblico di selezione;
− con deliberazione n. 764 del 22.08.2018 veniva nominata la Commissione;
−
−
−
−

dato atto che la suddetta procedura è stata emanata in conformità alle disposizioni di cui:
all’art. 15 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
al D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili;
al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189;
alle ”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” approvate con deliberazione della Giunta
Regionale n. X/553 del 02.08.2013;
vista la nota protocollo n. G1.2018.0003521 del 02.02.2018 della Giunta Direzione Generale Welfare
della Regione Lombardia con la quale ha autorizzato quest’Azienda alla copertura di n. 1 unità di direzione di
struttura complessa di Malattie Infettive;
ritenuta l’opportunità di procedere, alla luce della suddetta autorizzazione, al conferimento
dell’incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive;
visto il verbale dei lavori della Commissione redatto in data 29 novembre 2018 e constatata la
legittimità delle procedure seguite;
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dato atto che, a conclusione dei lavori, la Commissione ha provveduto a predisporre, in base ai
migliori punteggi conseguiti dai candidati, la terna degli idonei all’incarico di Direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Malattie Infettive così composta:
1° - dr. PUSTERLA Luigi
2° - dr. FRANZETTI Fabio
3° - dr.ssa PICONI Stefania

punti 89,365 su punti 100
punti 86,770 su punti 100
punti 82,606 su punti 100

richiamato l’art. 15, comma 7 – bis, del D.lgs. n. 502/1992;
ritenuto di condividere le valutazioni tecniche della Commissione e di recepire gli esiti dei lavori della
stessa e, conseguentemente, di conferire l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie
Infettive, al dr. PUSTERLA Luigi, quale candidato che ha ottenuto il miglior punteggio;
rilevato che:
− le Direttive Regionali sopra citate, prevedono, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, che l’atto di
attribuzione dell’incarico venga adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale dei curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e del verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula
ed al colloquio;
− i suddetti elementi sono stati pubblicati a decorrere dal 30.11.2018;
precisato che, ai sensi del D.L.gs. 08.04.2013, n. 39 concernente “”Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190””, è condizione
per l’acquisizione dell’efficacia del presente incarico la presentazione da parte dell’interessato della
dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al medesimo
decreto legislativo;
ricordato che, così come precisato nel bando, quest’Azienda non intende avvalersi della possibilità di
utilizzare gli esiti della procedura selettiva di cui trattasi nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico nel caso in cui il dirigente cui è stato attribuito lo stesso dovesse dimettersi o
decadere, conferendo l’incarico stesso all’altro professionista idoneo;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario
dato atto che il Direttore Sanitario – membro della Commissione che ha effettuato la selezione per il
conferimento dell’incarico di cui trattasi – non esprime parere e non sottoscrive il presente provvedimento in
quanto già ricompreso nella valutazione resa a verbale;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1) di prendere atto della nota protocollo n. G1.2018.0003521 del 02.02.2018 della Giunta Direzione
Generale Welfare della Regione Lombardia con la quale ha autorizzato quest’Azienda alla copertura di
n. 1 unità di direzione di struttura complessa di Malattie Infettive;
2) di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione dell’avviso pubblico di selezione per il
conferimento dell’incarico quinquennale, nel ruolo sanitario, di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Malattie Infettive di cui al verbale in data 29 novembre 2018;
3) di conferire, condividendo le valutazioni tecniche della Commissione, l’incarico quinquennale di Direttore
dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, al dr. PUSTERLA Luigi, nato il 04.11.1960, con
decorrenza dalla data del presente provvedimento, dando atto sin d’ora che il medesimo è soggetto al
periodo di prova di sei mesi;
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4) di dare atto che il trattamento economico è quello previsto dal contratto individuale di lavoro e dal
vigente C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
5) di dare atto, altresì, che il conferimento del presente incarico comporta la cessazione di ulteriori altri
incarichi eventualmente ricoperti in Azienda;
6) di dare atto, infine, che l'onere derivante dal presente provvedimento, imputato ai rispettivi conti
economici, troverà regolare copertura finanziaria nel budget assegnato per l’anno 2018 nel Bilancio di
Previsione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Salvatore Gioia

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: Carmela Bianchi
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