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Deliberazione n. 1150 del 16 novembre 2022
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di Direttore
dell’Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione.
Ammissione della candidata.

L’anno 2022, addì 16 del mese di novembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue
con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio
e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
− con deliberazione del Direttore Generale n. 884 del 08.09.2022 è stato disposto 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 Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione;
− il relativo bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 05.10.2022;
− la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta sul n. 81 – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – del
11.10.2022;
− la scadenza dei termini per la presentazione delle domande veniva fissata nel giorno 10.11.2022
preso atto che, entro il 10 novembre 2022, termine prefissato per la presentazione delle domande di
ammissione, è pervenuta una domanda;
considerato che deve essere disposta la ammissione o la esclusione della candidata, in via preventiva
cioè prima dell'esame di merito;
richiamate le vigenti disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, di cui
al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
constatato dalla disamina effettuata che la candidata dr.ssa BORCHINI Rossana può essere ammessa
all’avviso pubblico di selezione in quanto è in possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto dagli artt.
5 e 10 del D.P.R. 484/1997;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di dare atto che, entro il termine fissato del 10.11.2022, ha presentato domanda di partecipazione all’avviso
pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione n. 1 candidata;
2. di ammettere all’avviso pubblico di selezione la candidata dr.ssa BORCHINI Rossana che è in possesso dei
requisiti specifici previsti dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa gravante sul Bilancio
dell’Ente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi
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 della pratica: Federica Mariani
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