AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 405/DGi DEL 12/11/2018
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN

OGGETTO: Nomina commissione di valutazione dell'avviso pubblico per il
conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della
struttura complessa UOC Igiene alimenti e nutrizione (disciplina igiene
epidemiologia e sanità pubblica) - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria e presa d'atto delle candidature pervenute.
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dr. Vittorio DEMICHELI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente amministrativo, Responsabile UOC
Gestione del personale dipendente e
convenzionato, Dr.ssa Mariacristina Taverna
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Assistente amministrativo, UOC Gestione del
personale dipendente e convenzionato, Sig.ra
Silvia Belloni

L'anno 2018 addì 12 del mese di Novembre
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 392/DGi del 31/10/2018 avente per oggetto: "Assegnazione Budget
Economico definitivo in parte corrente per l'anno 2018 e contestuale assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2019";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- con decreto n. 133/DGi/2018 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento a dirigente
medico dell'incarico quinquennale di responsabile della struttura complessa UOC Igiene alimenti e
nutrizione (disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica) afferente al Dipartimento Igiene e
Prevenzione Sanitaria di questa ATS;
- in data 5 luglio 2018 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature
con riferimento all'avviso pubblico di che trattasi;
- l'art. 15, comma 7- bis, lettera a), D.Lgs. n. 502/1992 e smi e la DGR n. X/553/2013 di Regione
Lombardia prevedono che:
 i componenti della commissione di valutazione devono essere direttori di struttura complessa
nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo,
 all'interno della commissione vi deve essere almeno un componente (titolare e supplente)
direttore di struttura complessa in Regione diversa da quella ove ha sede l'Ente che ha indetto
l'avviso;
- con decreto n. 244/DGi/2018 è stata nominata la commissione di sorteggio preposta per
l'estrazione dei componenti della commissione di valutazione del suddetto avviso pubblico;
- in data 17 luglio 2018, come da verbale agli atti della UOC Gestione del personale dipendente e
convenzionato, si sono svolte le operazioni di sorteggio e, in un'ottica di non aggravio del
procedimento amministrativo, sulla base di quanto previsto dal bando di indizione, sono state
estratte n. 5 terne di componenti titolari e n. 5 terne di componenti supplenti, così come dettagliato
nell'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- l'UOC Gestione del personale dipendente e convenzionato, pertanto, ha dato avvio alle fasi
prodromiche alla nomina dei componenti titolari e supplenti della commissione di valutazione
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chiedendo ai componenti estratti in prima, seconda, terza, quarta e quinta terna di comunicare la
propria disponibilità/indisponibilità alla nomina compilando apposite dichiarazioni rilasciate ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, degli artt. 51 e 52 del Codice di
procedura civile e degli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi, nonché di
trasmettere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'ente di appartenenza, ai
sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
- in esito alle suddette fasi prodromiche, la cui documentazione istruttoria è agli atti della UOC
Gestione del personale dipendente e convenzionato, ivi compreso apposito file riepilogativo
contenente l'ordine di estrazione:
a) hanno comunicato la propria disponibilità alla nomina i seguenti componenti estratti
 Prima terna componenti titolari
Cosenza Giuseppe - Emilia Romagna
 Seconda terna componenti titolari
Rivetti Daniela Federica - Piemonte
 Quinta terna componenti titolari
Maddalo Francesco - Liguria, Zucchi Alberto - Lombardia
 Prima terna componenti supplenti
Biagini Roberto - Toscana
 Seconda terna componenti supplenti
Marzani Stefano - Lazio
 Terza terna componenti supplenti
Ferraccioli Maria Paola - Liguria
b) sono risultati indisponibili/non utilizzabili ai fini della nomina i seguenti componenti estratti
 Prima terna componenti titolari
Minniti Davide - Piemonte, Vivani Paola - Toscana
 Seconda terna componenti titolari
Bolzoni Enrico - Lombardia, Bacchi Romana - Emilia Romagna
 Terza terna componenti titolari
Gardini Pier Luigi - Provincia Autonoma Trento, Santocchia Franco - Umbria, Carraro Valter Provincia Autonoma Trento
 Quarta terna componenti titolari
Valsenti Luisa - Umbria, Fiumana Emanuela - Emilia Romagna, Contato Edgardo - Emilia
Romagna
 Quinta terna componenti titolari
Peroni Gabriele - Emilia Romagna
 Prima terna componenti supplenti
Bongiorni Ermanno - Emilia Romagna, Selle Vittorio - Veneto
 Seconda terna componenti supplenti
Vanzo Angiola (in quiescenza) - Veneto, Silvestri Anna Rita - Lombardia,
 Terza terna componenti supplenti
Iacono Francesco - Sicilia, Rusca Cesare - Lombardia;
- la Direzione Strategica di questa ATS ha fissato la data del colloquio il giorno 16 novembre 2018,
dandone comunicazione ai Candidati tramite la pubblicazione sul sito web agenziale, secondo le
modalità e i tempi previsti dal bando di indizione;
- ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettera a), D.Lgs. n. 502/1992 e smi, deve far parte della
Commissione di Valutazione, quale componente di diritto, il Direttore Sanitario dell'Ente
interessato;
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- la DGR n. X/553/2013 di Regione Lombardia inerente le linee guida relative ai criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari,
prevede che il Direttore Generale individui tra il personale amministrativo, in posizione almeno di
collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso l'Ente, il funzionario che partecipa
alla Commissione con le funzioni di segretario;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi con riferimento al principio di non aggravio del
procedimento amministrativo;
Atteso che sia il numero dei nominativi sorteggiati sia le disponibilità fornite da ciascuno,
consentono di procedere alla nomina della commissione di valutazione con riferimento all'avviso
pubblico di che trattasi;
Visto il combinato disposto degli articoli:
- 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487
- 1 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483
- 3 e 5 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484
con riferimento alle modalità di accoglimento ed ammissione delle candidature;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettera a), D.Lgs. n. 502/1992 e della DGR n.
X/553/2013 di Regione Lombardia, alla nomina della Commissione di Valutazione per l'avviso
pubblico per il conferimento a dirigente medico dell'incarico quinquennale di responsabile della
struttura complessa UOC Igiene alimenti e nutrizione (disciplina igiene epidemiologia e sanità
pubblica) afferente al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa ATS;
- di dare atto che alla scadenza fissata dal bando di indizione sono pervenute:
 n. 6 candidature così come dettagliato nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di accogliere le candidature di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in quanto gli interessati risultano in possesso dei requisiti generali di ammissione,
rimettendo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, alla Commissione di
valutazione l'accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione al colloquio;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Dirigente amministrativo,
Responsabile UOC Gestione del personale dipendente e convenzionato, Dr.ssa Mariacristina
Taverna che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito
dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare, come di seguito dettagliato, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettera a), D.Lgs. n.
502/1992 e smi e della DGR n. X/553/2013 di Regione Lombardia, la Commissione di Valutazione
per l'avviso pubblico per il conferimento a dirigente medico di un incarico quinquennale di
responsabile della struttura complessa UOC Igiene alimenti e nutrizione (disciplina igiene
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epidemiologia e sanità pubblica) afferente al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa
ATS:
Componente di diritto
Demicheli Vittorio, Direttore Sanitario FF ATS di Pavia
Componenti titolari
Cosenza Giuseppe - Emilia Romagna
Rivetti Daniela Federica - Piemonte
Zucchi Alberto - Lombardia
Componenti supplenti
Biagini Roberto - Toscana
Marzani Stefano - Lazio
Ferraccioli Maria Paola - Liguria
Segretario
Taverna Mariacristina, Dirigente amministrativo, responsabile UOC Gestione del personale
dipendente e convenzionato - ATS di Pavia;
2. di dare atto che alla scadenza fissata dal bando di indizione sono pervenute n. 6 candidature così
come dettagliato nell'Allegato 2;
3. di accogliere le candidature di cui all'Allegato 3, in quanto gli interessati risultano in possesso dei
requisiti generali di ammissione, rimettendo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DPR 10 dicembre
1997, n. 484, alla Commissione di valutazione l'accertamento del possesso dei requisiti specifici di
ammissione al colloquio;
4. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
Allegato 1 - Elenco n. 5 terne estratte in data 17 luglio 2018 - componenti titolari e componenti
supplenti,
Allegato 2 - Elenco candidature pervenute,
Allegato 3 - Elenco candidature accolte;
5. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
6. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna PAVAN)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 12/11/2018
Il Funzionario addetto
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Estrazione del 17 luglio 2018
N. 5 terne componenti titolari e supplenti della commissione di valutazione
per l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
responsabile della UOC Igiene alimenti e nutrizione
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria.

1a terna di titolari e supplenti
N.
Progressivo

Nominativo

Ente di provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

112

MINNITI
DAVIDE

ASL TORINO 3

PIEMONTE

TITOLARE

35

COSENZA
GIUSEPPE

AUSL FERRARA

EMILIA
ROMAGNA

TITOLARE

AZIENDA USL
TOSCANA NORD
OVEST

TOSCANA

TITOLARE

AUSL PIACENZA

EMILIA
ROMAGNA

SUPPLENTE

AZIENDA ULSS 12
VENEZIANA

VENETO

SUPPLENTE

AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO

TOSCANA

SUPPLENTE

Nominativo

Ente di provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

114

RIVETTI
DANIELA FEDERICA

ASL ASTI

PIEMONTE

TITOLARE

68

BOLZONI
ENRICO

ATS VAL PADANA

LOMBARDIA

TITOLARE

28

BACCHI
ROMANA

AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA

EMILIA
ROMAGNA

TITOLARE

58

MARZANI
STEFANO

ASL ROMA 2

LAZIO

SUPPLENTE

215

VANZO
ANGIOLA

AZIENDA ULSS 8
BERICA

VENETO

SUPPLENTE

ATS CITTA'
METROPOLITANA DI
MILANO

LOMBARDIA

SUPPLENTE

193

VIVANI
PAOLA

32

BONGIORNI
ERMANNO

210

SELLE
VITTORIO

178

BIAGINI
ROBERTO

2a terna di titolari e supplenti
N.
Progressivo

98

SILVESTRI ANNA
RITA
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3a terna di titolari e supplenti
N.
Progressivo

Nominativo

Ente di provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

122

GARDINI PIER LUIGI

APSS TRENTO

PROVINCIA
AUTONOMA
TRENTO

TITOLARE

195

SANTOCCHIA
FRANCO

AUSL UMBRIA 2

UMBRIA

TITOLARE

121

CARRARO
VALTER

APSS TRENTO

PROVINCIA
AUTONOMA
TRENTO

TITOLARE

62

FERRACCIOLI MARIA
PAOLA

ASL 4 CHIAVARESE

LIGURIA

SUPPLENTE

ASP CALTANISSETTA

SICILIA

SUPPLENTE

ATS CITTA'
METROPOLITANA DI
MILANO

LOMBARDIA

SUPPLENTE

Nominativo

Ente di provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

196

VALSENTI
LUISA

AUSL UMBRIA 2

UMBRIA

TITOLARE

38

FIUMANA
EMANUELA

AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA

EMILIA
ROMAGNA

TITOLARE

34

CONTATO
EDGARDO

AUSL FERRARA

EMILIA
ROMAGNA

TITOLARE

26

VISCONTI
LUCIO

ASL AVELLINO

CAMPANIA

SUPPLENTE

6

BISBANO
ALESSANDRO

ASP CROTONE

CALABRIA

SUPPLENTE

ASP REGGIO
CALABRIA

CALABRIA

SUPPLENTE

162

96

IACONO
FRANCESCO
RUSCA
CESARE

4a terna di titolari e supplenti
N.
Progressivo

8

GIUFFRIDA SANDRO
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5a terna di titolari e supplenti
N.
Progressivo

Nominativo
Componente

Ente di provenienza

Regione
provenienza

Titolare/Supplente

44

PERONI
GABRIELE

AUSL IMOLA

EMILIA
ROMAGNA

TITOLARE

63

MADDALO
FRANCESCO

ASL 5 SPEZZINO

LIGURIA

TITOLARE

102

ZUCCHI
ALBERTO

ATS BERGAMO

LOMBARDIA

TITOLARE

37

FABBRI
FAUSTO

AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA

EMILIA
ROMAGNA

SUPPLENTE

165

MADONIA
SALVATORE

ASP ENNA

SICILIA

SUPPLENTE

10

AIELLO
BRUNO

ASL NAPOLI 3 SUD

CAMPANIA

SUPPLENTE
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