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Deliberazione n. 1151 del 16 novembre 2022
OGGETTO: Costituzione della Commissione esaminatrice dell’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.
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;
−
−
−
−

visti:
l’art. 15 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili;
il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189;
le ”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;
preso atto che la Commissione esaminatrice, ai fini dell’espletamento dell’avviso di selezione, deve
essere composta, ai sensi dell'art. 15, comma 7 – bis, lettera a) del D.lgs. n. 502/1992 come segue “”dal

direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina
dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario
Nazionale””;
rilevato che, a seguito del pubblico sorteggio effettuato in data 15.11.2022, utilizzando l’elenco
nazionale dei Direttori di struttura complessa pubblicato sul portale del Ministero della Salute, sono stati estratti
i seguenti nominativi:
− la dr.ssa BERGALLO Letizia Maria, direttore di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, in
servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale TO4 quale membro titolare;
− il dr. SFERRAZZO Francesco, direttore di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, in servizio
presso l’ASL Imperiese quale membro supplente;
− la dr.ssa GALLA Barbara, direttore di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, in servizio
presso l’Azienda Sanitaria Locale TO3 quale membro titolare;
− la dr.ssa BIZZOTTO Rosana, direttore di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, in servizio
presso l’Azienda ULSS 6 Euganea di Padova quale membro supplente;
− la dr.ssa DI CARLO Daniela Angiola, direttore di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, in
servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense quale membro titolare;
− il dr. TRINCO Roberto, direttore di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, in servizio presso
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia quale membro supplente;
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dato, infine, atto che le funzioni di segretario saranno svolte dal Direttore dell’Unità Operativa
Complessa Gestione Risorse Umane o da un funzionario suo delegato;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di nominare come segue, ai sensi dell'art. 15, comma 7 – bis, del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, la Commissione
esaminatrice dell’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:
- Direttore sanitario

– DR. SOCCIO Matteo

- Tre direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio

– DR.SSA BERGALLO Letizia Maria
(Membro effettivo)
– DR. SFERRAZZO Francesco
(Membro supplente)
– DR.SSA GALLA Barbara
(Membro effettivo)
– DR.SSA BIZZOTTO Rosana
(Membro supplente)
– DR.SSA DI CARLO Daniela Angiola
(Membro effettivo)
– DR. TRINCO Roberto
(Membro supplente)

2. di prendere atto che le funzioni di segretario saranno svolte dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Gestione Risorse Umane o da un funzionario suo delegato;
3. di liquidare ai componenti della sunnominata Commissione esaminatrice che parteciperanno effettivamente
ai lavori e ad esclusione del Direttore Sanitario, l’indennità prevista dal D.P.C.M. 23/3/1995, ridotta del 10%
ai sensi dell’art. 17 – comma 12 bis – della L.R. 33/2009 (con le differenziazioni di cui all’art. 3 del citato
D.P.C.M.);
4. di liquidare, altresì, il rimborso delle spese di viaggio come previsto dalla normativa vigente in materia;
5. 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 2022.

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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