Azienda U L S S n. 2
Marca trevigiana
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
25/10/2018, n. 1842

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con
D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato
da:
Direttore amministrativo
Direttore sanitario
Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. Pietro Paolo Faronato

ha adottato la seguente deliberazione:
201820822018Delibera: 1842/2018 -

OGGETTO
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER L'U.O. GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI
CONEGLIANO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Delibera: 1842/2018 -1

Proposta: 2082/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUINQUENNALE
DI
DIREZIONE
DI
STRUTTURA
COMPLESSA
PER
L'U.O.
GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI CONEGLIANO: NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

Il Dirigente proponente, dott. Filippo Spampinato, Direttore Incaricato dell’U.O.C. Gestione risorse
umane Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali
e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:
con deliberazione del Direttore Generale del 2 agosto 2018, n. 1350, è stato indetto un avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa per
l’Unità Operativa Gastroenterologia del P.O. di Conegliano, considerata la necessità e l’opportunità
di sostituire il relativo Dirigente Responsabile in quiescenza;
il bando di avviso pubblico in argomento è stato pubblicato nel B.U.R. n. 82 del 17 agosto 2018 e,
successivamente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 7 settembre 2018, con scadenza dei
termini per la presentazione delle domande fissata per il giorno 8 ottobre 2018;
relativamente la costituzione della Commissione di valutazione, l’allegato A) alla D.G.R.V. del 19
marzo 2013 n. 343, che disciplina le procedure per l’attribuzione degli incarichi di struttura
complessa in attuazione dei principi in materia, contenuti nell’art. 4, comma 1, del D.L. 13
settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede quanto segue:
5. Nomina della Commissione. (…) La Commissione è composta 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 SSN”.
Fino a quando l'elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN, non sarà costituito la
singola azienda chiederà alla Segreteria Regionale per la Sanità – Direzione Personale SSR di
fornire l'elenco nazionale relativo alla disciplina di interesse.(…).
La commissione di sorteggio è nominata dal direttore generale ed è composta da tre dipendenti
dell’azienda individuati tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativo
professionali/collaboratori amministrativo professionali esperti, di cui uno con funzioni di
presidente e uno con funzioni di segretario.
La commissione deve sorteggiare i componenti nell’ambito dell’elenco nazionale nominativo dei
Direttori di Struttura Complessa della disciplina di interesse. Per ogni componente titolare va
sorteggiato un componente supplente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere
comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale che deve aver luogo almeno quindici
giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
Come previsto nel decreto, almeno un componente della Commissione deve provenire da altra
regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso;(…).
La medesima composizione (almeno un componente di Regione diversa) dovrà essere garantita in
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente. (…).
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
Il Direttore Generale individua tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativo
professionali/collaboratori amministrativo professionali esperti in servizio presso l‘azienda il
segretario della Commissione.
Per quanto attiene ai compensi si fa riferimento al D.P.C.M. del 23 marzo 1995 il quale stabilisce,
per i concorsi apicali, in € 258,23 il compenso da corrispondere a ciascun componente, con la
Delibera: 1842/2018 -2

Proposta: 2082/2018

maggiorazione del 20% per il presidente. In virtù del principio di omnicomprensività della
retribuzione tale compenso non sarà corrisposto al Direttore Sanitario e al segretario.
In favore dei componenti fuori sede l’azienda procederà al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per raggiungere la sede di svolgimento della procedura.
le operazioni di sorteggio per la designazione dei componenti della Commissione dell’Avviso in
oggetto sono state effettuate sulla base dell'elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN,
costituito e presente nel sito ufficiale del Ministero della Salute, relativamente alla disciplina di
Gastroenterologia;
ai sensi di quanto previsto dal succitato punto 5) dell’allegato A) alla D.G.R.V. n. 343/2013, con
deliberazione del Direttore Generale del 17 maggio 2018, n. 817, è stata nominata la Commissione
incaricata al sorteggio dei componenti le Commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di direzione di Struttura Complessa;
la comunicazione della data e del luogo del sorteggio è avvenuta mediante pubblicazione sul sito
internet aziendale e, dal verbale delle operazioni di sorteggio, effettuate dalla succitata
Commissione all’uopo incaricata in data 16 ottobre 2018, sono risultati i seguenti nominativi:
1° componente effettivo

Dott. Rocca Rodolfo

dell’AO Ordine Mauriziano di Torino

2° componente effettivo

Dott. De Boni Michele

dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti

3° componente effettivo

Dott. Monica Fabio

dell’ASUI Trieste

1° componente supplente

Dott.ssa Conigliaro Rita
Luisa

dell’ AUSL Modena

2° componente supplente Dott. Benvenuti Stefano

dell’Azienda
Trevigiana

ULSS

3° componente supplente Dott. Ballanti Riccardo

dell’ ASL Roma 1

2

Marca

alla luce di quanto sopra relazionato, si propone di nominare i succitati componenti della
Commissione di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di
Struttura Complessa per l’Unità Operativa Gastroenterologia del P.O. di Conegliano, rinviando al
Direttore Generale l’individuazione del segretario della Commissione stessa;
IL DIRETTORE GENERALE
preso atto della su estesa relazione;
condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Dirigente Incaricato
dell’U.O.C. Gestione risorse umane;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Socio - Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;
DELIBERA
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1.

di nominare la Commissione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione di Struttura Complessa per l’Unità Operativa Gastroenterologia
del P.O. di Conegliano nella seguente composizione:

Componente di diritto

Dott. Cadamuro Morgante Marco

1° componente effettivo

Dott. Rocca Rodolfo

2° componente effettivo
3° componente effettivo
1° componente supplente
2° componente supplente

Dott. De Boni Michele
Dott. Monica Fabio
Dott.ssa Conigliaro Rita Luisa
Dott. Benvenuti Stefano

3° componente supplente Dott. Ballanti Riccardo
Segretario titolare

Sig.ra Collodel Valentina

Segretario supplente

Dott.ssa Brugnera Valentina

2.

Direttore Sanitario dell’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 2
Marca Trevigiana
dell’AO Ordine Mauriziano di
Torino
dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti
dell’ASUI Trieste
dell’ AUSL Modena
dell’Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
dell’ ASL Roma 1
Collaboratore Amm.vo Prof.le,
cat. D, presso l’U.O.C. Gestione
risorse umane dell’Azienda
AULSS 2 Marca Trevigiana
Collaboratore Amm.vo Prof.le,
cat. D, presso l’U.O.C. Gestione
risorse umane dell’Azienda
AULSS 2 Marca Trevigiana

di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:

anno

Business
Unit

conto

2018

SAN

EBA2550001

2018

SAN

Descrizione
conto

del importo euro

“Indennità
e € 2.855,79=
rimborsi spese
commissioni e
oneri”
EYA0030001 Irap
e € 71,08=
collaboratori
Personale
assimilato

n.
autorizzazione

centro
ordinatore

18-comm

T008

18-icomm

T008

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato all’unità operativa proponente sul
rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell’anno di riferimento.
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Deliberazione 25/10/2018, n. 1842
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:
Il Direttore amministrativo

n.ro certificato: 2585B80B2A04F471

Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella

Il Direttore sanitario

n.ro certificato: 4799F7C552482996

Firmatario: Dott. Marco Cadamuro Morgante

n.ro certificato: 359046E594CFE2F7

Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 02/11/2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/11/2018

Treviso, 02/11/2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
U.O.C. Gestione risorse umane
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