Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 481 del 05/08/2014
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO
PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE
DELLA S.C. DI CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO
L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di agosto, nella sede legale dell’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale Dr. Vittorio
BRIGNOGLIO, nominato con D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012, ha adottato la presente
deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore della S.C. Personale Dott. Alberto Casella;
Premesso in linea di diritto che:
- le selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di Direzione delle Strutture
Complesse delle Aziende Sanitarie sono disciplinate da una serie di disposizioni normative di
natura sia statale che regionale (art. 15 ter, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e
s.m.i.; D.P.R. n. 484 del 10/12/1997; Legge 8 novembre 2012 n. 189; art. 4 del D.L. n. 158
del 13/9/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 189 dell'8/11/2012; D.G.R. n. 146180 del 29/7/2013 “ Disciplina per il conferimento degli incarichi di Direzione di struttura
complessa per la Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria nelle Aziende ed
Enti del SSR”);
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- in particolare, la Commissione di selezione - ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs
n. 502/1992 e s.m.i. - è composta dal Direttore Sanitario di Azienda (componente di diritto) 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
Servizio Sanitario Nazionale;
- nelle more dell'implementazione del nuovo sistema informativo previsto dall'Accordo StatoRegioni del 26/9/2013, le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, ai fini del sorteggio
sopra citato, si avvalgono dell'elenco nazionale provvisorio reso disponibile dal Ministero
della Salute, così come da indicazioni e riferimenti forniti da Regione Piemonte con circolare
protocollo n. 19150/DB2013 del 9/8/2013;
- al riguardo la citata D.G.R. n. 14-6180 del 29/7/2013 prevede che:
a) per ogni componente effettivo deve essere sorteggiato un componente supplente;
b) le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario
amministrativo di qualifica non inferiore alla categoria D dell'Azienda;
Considerato in linea di fatto che:
- con

deliberazione aziendale n. 420 dell'8/7/2014 è stata nominata la Commissione di

sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici di concorsi pubblici e selezioni di cui al
D.P.R. n. 483/1997 e al D.P.R. n. 484/1997;
- con deliberazione di questa Azienda n.315 del 16/5/2014 è stato indetto avviso pubblico
per l'attribuzione dell'incarico di direttore della S.C. di Chirurgia Generale ad indirizzo
oncologico;
- il bando di avviso è stato pubblicato per estratto sia sul B.U.R.P. n. 22 del 29/5/2014 che
sulla G.U. n. 43 del 3/6/2014 e integralmente sul sito web aziendale;
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- nei termini previsti dal bando di avviso – ore 12 del 3/7/2014 - hanno presentato domanda
n. 2 candidati e precisamente:
Dr. FERRERO Alessandro
Dr. POLASTRI Roberto

- in data 18/7/2014 l'apposita Commissione Aziendale ha effettuato le operazioni di sorteggio
necessarie ai fini della costituzione della Commissione esaminatrice, secondo le indicazioni
normative precedentemente richiamate;
- in particolare, dal verbale dei lavori della Commissione (agli atti) risultano i seguenti esiti:
componenti titolari
DE SANDO Domenico

Ospedale Grosseto – Regione Toscana

PUTIGNANO Antonio

Azienda – USL TA – Regione Puglia

PAGLIARI Claudio

A.O. Desenzano del Garda – Regione Lombardia

componenti supplenti
PALOMBA Roberto

Nuova ASL Napoli 3 Sud – Regione Campania

BORDONI Pierpaolo

A.O. Valtellina e Valchiavenna – Regione Lombardia

ISOLANI Giulio

Ospedale Pisa – Regione Toscana

- ricorrono pertanto le condizioni per procedere alla nomina della Commissione esaminatrice,
ivi compreso il segretario individuato nell'ambito dei funzionari/dirigenti del ruolo
amministrativo;
Preso atto del parere favorevole espresso del Direttore Amministrativo e dato atto che
il parere del Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni, verrà acquisito successivamente stante l'assenza del Dr. Giuseppe DE
FILIPPIS alla data odierna;
Visto il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012;
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Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la L.R. n. 18 del 06.08.2007;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012;
Vista la D.G.R n. 19-3729 del 27.04.2012;
Vista la D.G.R. n. 59-6674 dell'11/11/2013;
DELIBERA
per tutte le ragioni espresse in premessa:
1. di costituire la Commissione dell'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di
Direttore della S.C. di Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico dell'A.O. Ordine
Mauriziano di Torino, indetto con deliberazione n. 317 del 16/5/2014 nella seguente
composizione:
Componente di diritto:
Direttore Sanitario Dott. Giuseppe DE FILPPIS
componenti titolari
DE SANDO Domenico

Ospedale Grosseto – Regione Toscana

PUTIGNANO Antonio

Azienda – USL TA – Regione Puglia

PAGLIARI Claudio

A.O. Desenzano del Garda – Regione Lombardia

componenti supplenti
PALOMBA Roberto

Nuova ASL Napoli 3 Sud – Regione Campania

BORDONI Pierpaolo

A.O. Valtellina e Valchiavenna – Regione Lombardia

ISOLANI Giulio

Ospedale Pisa – Regione Toscana

Segretario : funzionario/dirigente individuato dal Direttore S.C. Personale
nell'ambito di tale Struttura Complessa;
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2.

di dare atto che nel caso di rinuncia o impedimento di uno o più dei componenti titolari
della Commissione resta costituita con la partecipazione dei corrispettivi componenti
supplenti;

3. di precisare che nessun compenso verrà erogato ai Componenti la Commissione, ad
eccezione del solo rimborso spese se dovuto;
4. di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati nel sito
aziendale così come

stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” e dalla D.G.R. 14-6180 del 29/7/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'azienda.
Torino, 5 agosto 2014

parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vittorio BRIGNOGLIO)
f.to in originale

proposta:
S.C. Personale
Il Direttore Dott. Alberto CASELLA
f.to in originale

Torino, ______________
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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 7 agosto 2014

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 6 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 7 agosto 2014
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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