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OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – DIRETTORE 

– DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA CON ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA 

COMPLESSA DELL’U.O.C. MEDICINA GENERALE – ALTA INTENSITA’ DI CURA. NOMINA COMMISSIONE 

DI VALUTAZIONE”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

su proposta del DIRETTORE f.f. della UOC Gestione Risorse Umane  

PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale n. 1783 del 7.08.2020 è stato indetto avviso pubblico 

per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Direttore – disciplina: Medicina Interna con attribuzione 

dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa dell’U.O.C. Medicina Generale – Alta Intensità di Cura, in 

conformità alle vigenti disposizioni regolamentari e di legge, dettate dal D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e 

dall’art. 15, co. 7-bis lett. a) del D.L.vo n. 502/1992, come introdotto dall’art. 4 del D.L n. 158/2012, 

convertito dalla Legge n. 189/2012, nonché alle intervenute linee di indirizzo regionali di cui alla 

deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. x/553 del 2/8/2013; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione dei candidati 

del suddetto avviso, così come previsto dalle suddette disposizioni di legge e dalle linee guida regionali di 

cui sopra, nonché del Segretario;  

 

PRESO ATTO del verbale redatto in data 16 ottobre 2020 dalla Commissione incaricata di procedere al 

sorteggio di 3 componenti titolari e rispettivi supplenti – Direttori di Struttura Complessa nella disciplina 

relativa all’avviso in parola;  

PRESO ATTO altresì, che nella stessa data la Commissione ha proceduto al sorteggio di ulteriori n. 3 

Direttori di Struttura Complessa nella disciplina relativa all’avviso pubblico in oggetto da nominare in seno 

alla Commissione di valutazione quali componenti titolari e/o supplenti a seguito di eventuale rinuncia alla 

partecipazione al suddetto avviso pubblico da parte di uno o più componenti sorteggiati; 

RITENUTO altresì di dover disporre, nel caso d’impossibilità, da parte dei componenti titolari, a partecipare 

ai lavori della Commissione in parola, la sostituzione degli stessi con i rispettivi componenti supplenti 

prendendo atto delle rispettive sostituzioni nel verbale dell’avviso medesimo; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla Sig.a Cristina Portaluppi, che ne ha attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore f.f. della UOC Gestione Risorse Umane, dott. Giuseppe di Bartolo, responsabile 

del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico, 
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DECRETA 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

1. di nominare come segue i componenti della Commissione di valutazione dell’avviso pubblico in 

parola e il relativo Segretario: 

 

COMPONENTI 

Dr.ssa Laura CHIAPPA    - Direttore Sanitario della Fondazione IRCC; 

 

Dr. ssa Sabina VILLALTA - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna – 

Azienda Sanitaria di Treviso – Regione Veneto (Titolare); 

 

Dr. Luigi MAGNANI - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna –  

ASST di Pavia – Regione Lombardia (supplente); 

 

Dr. Davide IMBERTI - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna – 

Azienda Sanitaria di Piacenza – Regione Emilia Romagna (Titolare); 

 

Dr.ssa Maria Pia RUGGIERI - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna – 

Azienda Ospedaliera San Giovanni e Addolorata – Regione Lazio 

(supplente); 

 

Dr. Mauro PAGANI - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna – 

ASST di Mantova - Regione Lombardia (Titolare); 

 

Dr. Sergio Antonio BERRA - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna – ASST 

Rhodense - Regione Lombardia (Supplente); 

 

SEGRETARIO 

Sig.a Ileana TAGLIORETTI - Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D) (Titolare); 

 

Dott.a Viviana SCAMPORRINO - Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D) (Supplente);  

 

2. di prendere atto dei nominativi di ulteriori n. 3 Direttori di Struttura Complessa nella disciplina 

relativa all’avviso pubblico in parola da nominare quali componenti titolari e/o supplenti a seguito 

di eventuale rinuncia da parte di uno o più dei sunnominati componenti: 

 

 Dr. Marco Bandino C. PARODI - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna – 

ASST Santi Paolo e Carlo  – Regione Lombardia; 

 

Dr. Gino PARCA - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna – 

Azienda USL Toscana Sud Est -   Regione Toscana; 
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Dr. Stefano DACQUINO - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Medicina Interna – 

Azienda Sanitaria VC - Regione Piemonte; 

 

3. di disporre nel caso di impossibilità, da parte dei componenti titolari, a partecipare ai lavori della 

Commissione in parola, la sostituzione degli stessi con i rispettivi componenti supplenti prendendo 

atto delle rispettive sostituzioni nel verbale dell’avviso medesimo; 

 

4.  di dare atto che il Direttore dell’UOC Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri 

per il BPE; 

 

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter 

del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata 

dalla L.R. n. 23/2015; 

 

6.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto 

che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito 

dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 

7.  di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


