DELIBERAZIONE n. 440 del 12/08/2020

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA UNITA'
ORGANIZZATIVA COMPLESSA "SIMT" - DIRIGENTE MEDICO - AREA DELLA
MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA MEDICINA TRASFUSIONALE.

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC RISORSE UMANE
PREMESSO che:

con atto deliberativo n. 63 del 07.02.2020 è stato indetto Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione a Dirigente Medico di un incarico quinquennale di Direzione della
Unità Organizzativa Complessa “SIMT”;

il bando dell’avviso in argomento è stato pubblicato integralmente sul BURL – Serie Avvisi
e Concorsi n. 8 del 19.02.2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
Serie speciale n. 19 del 06.03.2020;

con deliberazione n. 349 del 25.06.2020 si è proceduto alla nomina della Commissione
Esaminatrice;
PRECISATO che i candidati alla selezione sono stati regolarmente convocati ed ammessi per il
prescritto colloquio che si è svolto il giorno 07.08.2020 previo accertamento dei requisiti richiesti
dal bando;
VERIFICATO che la Commissione Esaminatrice ha predisposto il relativo verbale e la relazione
sintetica trasmessi al Direttore Generale con nota prot. n. 27426 del 07.08.2020 e regolarmente
pubblicati sul sito internet aziendale ai sensi della vigente normativa in materia, con l’indicazione
dei candidati risultati idonei sulla base dei punteggi attribuiti e di seguito riportati:
1.
dr.ssa Paola LANZINI, punti 92,756/100;
RILEVATO che il posto di che trattasi è stato autorizzato da Regione Lombardia con nota prot. n.
G1.2020.0003487 del 29/01/2020 e sarà inserito nel P.G.R.U. anno 2020 di questa ASST;
VERIFICATO altresì che il citato verbale è stato successivamente depositato agli atti della U.O.C.
Risorse Umane;
ATTESO che il Direttore Generale ha preso atto della graduatoria redatta dalla Commissione
Esaminatrice, come sopra riportata, manifestando la volontà di procedere al conferimento
dell’incarico di che trattasi al primo candidato classificato;
Pag.1
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Via Stelvio 25, 23100 - Sondrio -

RITENUTO pertanto di attribuire al primo candidato classificato, dott.ssa Paola Lanzini, l’incarico
quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa “SIMT” a decorrere dal
01/09/2020;
STABILITO di attribuire alla dott.ssa Paola Lanzini, a decorrere dall’effettiva presa servizio, la
retribuzione annuale di posizione di fascia A2 pari ad € 27.774,00 secondo quanto previsto
dall’accordo sindacale in materia di graduazione delle funzioni della ASST della Valtellina e
dell’Alto Lario, recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 769 del 18.12.2018 e
successivamente modificato con deliberazione n. 430 del 06.08.2020;
RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.P.R n. 484 del 10/12/1997;

il D.L. n. 158 del 13/09/2012 convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012;

la D.G.R. n. X/553 del 2/08/2013 “approvazione delle Linee di indirizzo regionale recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a
dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15 comma 7 –bis – d.lgs. 502/92”;
VISTI:
- l’attestazione del Direttore della UOC Risorse Umane che, anche in qualità di Responsabile del
Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,






di prendere atto del verbale e degli atti della Commissione Esaminatrice dell’avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore
della Unità Organizzativa Complessa “SIMT”;
di attribuire l’incarico quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa
“SIMT” alla dott.ssa Paola Lanzini;
di stabilire che l’incarico di che trattasi decorrerà dal 01/09/2020 e per la durata di anni
cinque, con un periodo di prova di mesi 6 (sei), prorogabile di ulteriori sei mesi;
di precisare che il posto di che trattasi è stato autorizzato da Regione Lombardia con nota
Pag.2
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Via Stelvio 25, 23100 - Sondrio -











prot. n. G1.2020.0003487 del 29/01/2020 e sarà inserito nel P.G.R.U. anno 2020 di questa
ASST;
di attribuire alla dott.ssa Paola Lanzini, la retribuzione di posizione annuale di fascia A2
pari ad € 27.774,00, secondo quanto previsto dall’accordo sindacale in materia di
graduazione delle funzioni della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, recepito con
deliberazione n. 769 del 18.12.2018 e successivamente modificato con deliberazione n. 430
del 06.08.2020;
di dare atto che il costo totale di € 9.258,08 oltre oneri ed Irap sarà imputato nel BPE
dell’anno 2020 nei competenti conti economici del personale dipendente, nel rispetto del
budget complessivo;
di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante
del presente atto;
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);
di dare mandato alla UOC Risorse Umane per quanto consegue l’adozione del presente
provvedimento;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)
dr. Giuliana Rabbiosi

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Risorse Umane
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 11/08/2020

Pratica gestita da Emanuela Tanzi

IL DIRETTORE
UOC Risorse Umane
(dr. Emanuela Tanzi)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

TOTALE

Sanitaria

Conti diversi-

€ 9.258,08

0

0

€ 9.258,08

Sondrio 12/08/2020
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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