REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 – Treviso
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
17/03/2016, n. 270

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S.
D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 191, coadiuvato da:
Direttore amministrativo
Direttore sanitario
Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale

dott. Francesco Benazzi,

nominato con

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Domenico Scibetta
- Dott. Pietro Paolo Faronato

ha adottato la seguente deliberazione:
20162802016Delibera: 270/2016 -

OGGETTO
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER L'U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL
P.O. DI TREVISO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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Proposta: 280/2016

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUINQUENNALE
DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER L'U.O. ANESTESIA E
RIANIMAZIONE DEL P.O. DI TREVISO: NOMINA DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

Riferisce il Dirigente Responsabile del Servizio Personale Dipendente:
con deliberazione del Direttore Generale del 10 dicembre 2015, n. 1220, è stato indetto
un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di Struttura
Complessa per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Treviso, considerata la necessità e
l’opportunità di sostituire il relativo Dirigente Responsabile, in quiescenza dal 1° gennaio 2016;

il bando di avviso pubblico in argomento è stato pubblicato nel B.U.R. n. 121 del 24
dicembre 2015 e, successivamente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2016,
con scadenza dei termini per la presentazione delle domande fissata per il 15 febbraio 2016;

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.
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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
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 Anestesia e Rianimazione;
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 30 dicembre 2013, n. 1137, 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 in data 16 febbraio 2016;
dal verbale delle operazioni di sorteggio, effettuate dalla succitata Commissione all’uopo
incaricata ed effettuate in data 3 marzo 2016 sono risultati i seguenti nominativi:
1° componente effettivo

Dott. Sestili Riccardo

1° componente supplente Dott. Landriscina Mario
2° componente effettivo

Dott. Guarracino Fabio

2° componente supplente Dott. Padovan Lamberto
3° componente effettivo Dott. Armellin Gabriele
3° componente supplente Dott. Gordini Giovanni

dell’ASUR Marche Area Vasta 2
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di
Como
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Pisa
dell’Azienda ULSS 17 di Este
dell’Azienda ULSS 15 Alta Padovana
dell’Azienda USL di Bologna

tutto ciò premesso, 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 di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Treviso, 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 suddetta proposta;
vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 343;
visti i vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dalla Legge 8
novembre 2012 n. 189;
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vista l’attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura l’avvenuta e
regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1.

di nominare la Commissione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione di Struttura Complessa per l’Unità Operativa di Anestesia e
Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Treviso nella seguente composizione:

Componente di diritto

Dott. Scibetta Domenico

Direttore Sanitario dell’Azienda
U.L.S.S. 9 di Treviso

1° componente effettivo

Dott. Sestili Riccardo

1° componente supplente

Dott. Landriscina Mario

2° componente effettivo

Dott. Guarracino Fabio

2° componente supplente

Dott. Padovan Lamberto

3° componente effettivo

Dott. Armellin Gabriele

3° componente supplente

Dott. Gordini Giovanni

Segretario titolare

Dott.ssa Zanata Nadia

dell’ASUR Marche Area Vasta 2
dell’Azienda
Ospedaliera
Sant’Anna di Como
dell’Azienda
Ospedaliero
Universitaria di Pisa
dell’Azienda ULSS 17 di Este
dell’Azienda ULSS 15 Alta
Padovana
dell’Azienda USL di Bologna
Collaboratore Amm.vo Prof.le
esperto, cat. Ds, presso il Servizio
Personale Dipendente dell’Azienda
U.L.S.S. 9 di Treviso

Segretario supplente

Dott.ssa Brugnera Valentina

Collaboratore Amm.vo Prof.le, cat.
D, presso il Servizio Personale
Dipendente dell’Azienda U.L.S.S.
9 di Treviso

2.

di prendere atto che l’importo di € 3.281,08=, di cui € 3.000,00 = per compensi e rimborso
spese, € 71,08= per I.R.A.P. per il personale esterno ed € 210,00= per contributi, trova
allocazione rispettivamente nelle autorizzazioni n. 16-00796 del C.C.G. 753400, n. 1600801 del C.C.G. 840701 e n. 16-00802 del C.C.G. 753401 del BEP 2016;

3.

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.
RA/nz/vb
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Deliberazione 17/03/2016, n. 270
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: 3452A660ED8EE643

Firmatario: Dott. Domenico Scibetta

Il Direttore dei servizi sociali
e della funzione territoriale

- n.ro certificato: 359046E594CFE2F7

Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato

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,

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Treviso,

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
Servizio Personale Dipendente
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