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DELIBERAZIONE N° 648 DEL 27/08/2015
OGGETTO: Nomina commissione dell'avviso pubblico per l'attribuzione
dell'incarico di direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Medicina Generale
Ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 502/92 e della deliberazione n. 447 del 02.08.2013, la
presente deliberazione viene assunta dal Direttore Sanitario, stante l’assenza
temporanea contemporanea del Direttore Generale e del Direttore
Amministrativo
IL DIRETTORE SANITARIO dott. Giovanni Maria Pittoni
nominato con deliberazione n. 42 del 30.01.2013 e
confermato con deliberazione n.137 del 01.03.2013
coadiuvato da:
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

dott. Mario Modolo

Il Direttore dell’U.O.C. “Servizio Personale”, dott. Franco Francescato,
proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, sulla
base dell’istruttoria svolta, riferisce quanto segue:
premesso che con deliberazione n. 385 del 21.5.2015 è stato indetto
avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Medicina Generale (Dipartimento strutturale ospedaliero Area
Medica per Intensità di Cura – Struttura tecnico funzionale “Ospedale”)
disciplina di medicina interna – area medica e delle specialità mediche, ai sensi
dell’art. 3 e segg. del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, del D. Leg.vo 30.12.1992 n.
502 e s.m.i. e dell’art. 15, c. 7-bis, del D. Leg.vo n. 502/1992 introdotto dall’art.
4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012 ed ai
sensi della D.G.R. n. 343 del 19.3.2013;
visto che il bando di avviso, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 52 – 4^
Serie speciale del 10.7.2015 e sul B.U.R. della Regione Veneto n 64 del
26.5.2015 portava la scadenza alle ore 12 del 10 agosto 2015 (termine ultimo di
invio delle domande di partecipazione all’avviso);
visti, ai fini della costituzione della Commissione:
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 l’art. 15, c. 7-bis, lett. a), del D. Leg.vo n. 502/1992 e s.m.i., ai sensi del
quale le commissioni esaminatrici delle selezioni per il conferimento degli
incarichi di direzione di Nefrologia e Dialisi sono composte: “…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 S.S.N…. La Commissione elegge un presidente tra i tre
componenti sorteggiati…”;
 la D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013, avente ad oggetto “Approvazione del
documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di
direzione di Nefrologia e Dialisi, in applicazione dell’art. 4, c. 1, del D.L. 13
settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189”, ai
sensi della quale:
– fino alla costituzione dell’elenco nazionale, il sorteggio dei componenti la
Commissione è effettuato utilizzando un elenco provvisorio composto dalla
Regione Veneto;
– per ogni componente effettivo deve essere sorteggiato un componente
supplente;
– le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un dirigente
amministrativo o ad un collaboratore amministrativo professionale o ad un
collaboratore amministrativo professionale esperto dell’Azienda;
dato atto che l’elenco nazionale dei nominativi dei direttori della disciplina
di nefrologia delle ULSS e Aziende Ospedaliere è stato reperito dal portale del
Ministero della Salute all’indirizzo web: http://www.salute.gov.it, secondo la nota
prot. n. 412966/C/101 del 3.10.2014 del Direttore Generale Area Sanità e
Sociale della Regione Veneto avente ad oggetto:”Elenco nazionale dei Direttori
di Struttura Complessa del Ruolo Sanitario, art. 4, c. 1, del D.L. 13 settembre
2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189”;
atteso che nel sopraindicato elenco risultano iscritti n. 434 direttori di
Unità Operativa Complessa di Medicina Generale della disciplina di medicina
interna;
richiamate le deliberazioni n. 866 del 13.11.2014 e n. 623 del 17.8.2015
con le quali è stata nominata la Commissione di sorteggio dei componenti le
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il personale dirigenziale del
ruolo sanitario e dei componenti le commissioni delle selezioni per il
conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa del S.S.N.;
atteso che in data 18.8.2015 si sono svolte le operazioni di sorteggio dei
componenti della Commissione, come da pubblicazione sul sito internet
aziendale;
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preso atto che le estrazioni sono state effettuate secondo le norme di cui
alla citata D.G.R.V. n. 343/2013 e secondo quanto previsto dal “Regolamento
delle operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici di
concorsi pubblici e selezioni di cui al D.P.R. n. 483/1997 e al D.P.R. n.
484/1997”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 721 del
26.11.2013;
atteso che, per la costituzione della Commissione dell’avviso pubblico
per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Medicina Generale, sono stati sorteggiati n. 3 componenti titolari nell’ambito
dell’elenco nazionale nominativo dei direttori di struttura complessa della
disciplina di interesse e, per ogni componente titolare, un componente
supplente e due riserve ai sensi dell’art. 7 del predetto Regolamento delle
operazioni di sorteggio;
preso atto del verbale delle operazioni di sorteggio, effettuate in data
18.8.2015 dei componenti della Commissione (agli atti del procedimento), dal
quale risultano estratti i seguenti nominativi:
1° componente
 CAMPANINI dott. Mauro – Regione Piemonte (componente titolare)
 SPAGNOLLI dott. Walter – Provincia Autonoma di Trento (componente
supplente)
 MACCARI dott. Sergio – Regione Emilia Romagna (1^ riserva)
 DE SANDRE dott. Alfio – Regione Veneto (2^ riserva);
2° componente
 PRESOTTO dott. Fabio – Regione Veneto (componente titolare)
 NOZZOLI dott. Carlo – Regione Toscana (componente supplente)
 D’AMICO dott. Emilio – Regione Abruzzo (1^ riserva)
 MARINONE dott. Carlo – Regione Piemonte (2^ riserva);
3° componente
 CIMMINIELLO dott. Claudio – Regione Lombardia (componente titolare)
 LUSIANI dott. Luigi – Regione Veneto (componente supplente)
 MUSSARDO dott. Vincenzo – Regione Puglia (1^ riserva)
 BOCCHI dott. Bruno – Regione Emilia Romagna (2^ riserva);
sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti
dall’istruttoria si propone di costituire la Commissione dell’avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’U.O.C. di Medicina Generale;
visti gli adempimenti stabiliti dal D. Leg.vo n. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
IL DIRETTORE SANITARIO
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vista la proposta di deliberazione formulata dal Direttore dell’U.O.C.
“Servizio Personale”, dott. Franco Francescato, responsabile del procedimento
sulla base dell’istruttoria svolta, il quale ha attestato l’avvenuta e regolare
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme nazionali e
regionali vigenti che con le previsioni di budget aggiornate al 2015;
ritenuto di prendere atto della proposta sopra riportata;
visto il D. Leg.vo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
vista la D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013 avente ad oggetto “Approvazione
del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa del ruolo sanitario, in applicazione dell’art. 4, c.
1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n.
189”;
visto 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”;
acquisito il parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1994 e s.m.i.,
delibera
per le ragioni espresse in premessa:
1. di costituire la Commissione dell’avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina
Generale (Dipartimento strutturale ospedaliero Area Medica per Intensità di
Cura – Struttura tecnico funzionale “Ospedale”) disciplina di medicina
interna – area medica e delle specialità mediche, indetto con deliberazione
n. 385/2015, nella seguente composizione:
Componente di diritto
 PITTONI dott. Giovanni Maria – Direttore Sanitario dell’ULSS n. 2 di
Feltre;
Componenti sorteggiati
1° componente
 CAMPANINI dott. Mauro – Regione Piemonte (componente titolare)
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 SPAGNOLLI dott. Walter – Provincia Autonoma di Trento (componente
supplente)
 MACCARI dott. Sergio – Regione Emilia Romagna (1^ riserva)
 DE SANDRE dott. Alfio – Regione Veneto (2^ riserva);
2° componente
 PRESOTTO dott. Fabio – Regione Veneto (componente titolare)
 NOZZOLI dott. Carlo – Regione Toscana (componente supplente)
 D’AMICO dott. Emilio – Regione Abruzzo (1^ riserva)
 MARINONE dott. Carlo – Regione Piemonte (2^ riserva);
3° componente
 CIMMINIELLO dott. Claudio – Regione Lombardia (componente titolare)
 LUSIANI dott. Luigi – Regione Veneto (componente supplente)
 MUSSARDO dott. Vincenzo – Regione Puglia (1^ riserva)
 BOCCHI dott. Bruno – Regione Emilia Romagna (2^ riserva);
–

Segretario
CASSOL dott.ssa Claudia - Collaboratore amm.vo dei
Amministrativi del Dipartimento Unico dell’Area Amministrativa;

Servizi

2. di dare atto che nel caso di rinuncia o impedimento di uno o più dei
componenti titolari la Commissione resta costituita con la partecipazione dei
corrispettivi componenti supplenti o delle riserve nell’ordine individuate;
3. di demandare al Servizio Personale l’adempimento di quanto stabilito dal D.
Leg.vo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale/Ufficio
Concorsi per gli adempimenti relativi all’esecuzione del medesimo;
5. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 del 25.10.2000
avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la pubblicazione ed
esecutività delle delibere adottate dall'ULSS n. 2 di Feltre", l'immediata
eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere
all’espletamento della procedura selettiva di cui trattasi.

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Giovanni Maria Pittoni)
***********************
Estensore del provvedimento
Arianna Malacarne

IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)

Pag.6
CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 648 DEL 27/08/2015
1.
1.

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

dott.ssa Rosanna Zatta
______________________

dott. Giovanni Maria Pittoni
_____________________

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
dott.Mario Modolo
_____________________

2. Il Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziare ha
attestato la corretta imputazione contabile e che la spesa rientra nel limite del
budget assegnato al Servizio proponente.
IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:

3.

la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo online di questa Ulss per 15
giorni consecutivi dal 28/08/2015

4.

la presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 10,
comma 5, L.R. n. 56/1994 il 28/08/2015

5.

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

Feltre, ________________________
DOTT.SSA LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________
Trasmessa copia per le competenze relative a:
□ Direttore Generale
□ Direttore Amministrativo
 Direttore Sanitario
□ Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
 Direzione della Funzione Ospedaliera
□ Dipartimento di Prevenzione
□ Distretto

□ Servizio Affari Generali
□ Servizio A.O.G. Risorse Tecniche
□ Servizio A.O.G. Risorse Materiali
□ Servizio A.O.G. Risorse Finanziarie
□ Servizio A.O.G. Risorse Informative
□ Controllo di Gestione
 Servizio Personale
□ Ufficio Formazione

□ Convenzioni
□ Farmacia
 Uff.Concorsi
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________

