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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

OGGETTO:

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL
CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA
COMPLESSA DI NEUROLOGIA.

Struttura proponente: S.C Risorse Umane
Il Responsabile del Procedimento
ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241
Sig.ra

PATRIZIA MARINO

Il Dirigente Responsabile
della struttura proponente
Dott.ssaRINAUDO ANTONELLA

Registrazione contabile
Anno

Autorizzazione/sub

Conto

Importo

Struttura titolare della spesa
Dott.ssa Antonella RINAUDO
PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa ROSA ALESSANDRA BRUSCO

Dr. ROBERTO ARIONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Arena
- Vista la D.G.R. n. 14-3296 del 28/05/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore
Generale di quest'Azienda;
- Vista la documentazione relativa alla materia in trattazione:
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➢ la determinazione n° 38 del 24/01/2022 con la quale è stato indetto l'Avviso Pubblico per il
conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Neurologia;
➢ il Bando relativo alla summenzionata procedura pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 del
03/02/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18/02/2022 con scadenza fissata alle ore
23:59:59 del 21/03/2022;
- Accertato che alla data del 21/03/2022 hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura
di cui trattasi n° 5 (cinque) aspiranti e precisamente i dottori:
• CAPOBIANCO Marco Alfonso
• CLERICO Marinella
• DI SAPIO Alessia
• IUDICELLO Marco
• MALUCCHI Simona;
- Richiamato l'art. 5 c. 3) del D.P.R. n. 484/1997 il quale stabilisce che l'accertamento dei requisiti
per l'accesso al II livello dirigenziale (Direttore di Struttura Complessa) è effettuato dalla
Commissione di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i.;
- Preso atto che il disciplinare 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,
approvato con D.G.R. n. 14-6180 del 29/07/2013 prevede che secondo quanto disposto dall'art. 15
del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., la Commissione sia composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda
(componente di diritto) e da 3 (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 al S.S.N;
- Preso atto, altresì, che la Commissione di sorteggio preposta, nominata con deliberazione n. 248
del 15/06/2017 ed integrata con deliberazione n. 528 del 23/10/2017, ha proceduto, in data
22/03/2022, alle operazioni di sorteggio dall'insieme degli elenchi nazionali dei componenti
previsti, con osservanza di quanto disposto dal succitato disciplinare, con il seguente risultato:
Componenti Titolari:
Dott. IMPERIALE Daniele – Direttore della S.C. Neurologia dell’ASL Città di Torino
Dott.ssa ZANFERRARI Carla - Direttore U.O.C. Neurologia - Stroke Unit dell’ASST Melegnano e
della Martesana
Dott.ssa FREDDI Nicoletta – Direttore UOC Neurologia - Ospedali Riuniti Padova Sud - AULSS 6
Componenti Supplenti:
Dott. CANEVE Giorgio – Direttore della S.C. Neurologia dell’Ospedale di Cittadella dell’ULSS
Euganea Domenico Scibetti – PADOVA - Regione Veneto
Dott. BONETTI BRUNO – Direttore della UOC Neurologia dell’Ospedale Civile Maggiore di
Verona Borgo Trento – Regione Veneto
Dott.ssa FERRANDI Delfina – Direttore della S.C. Neurologia dell’ASL di Alessandria
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- Precisato che nel caso di assenza o impedimento di un componente titolare subentrerà
automaticamente uno dei tre componenti supplenti disponibile;
- Dato atto che per ragioni di celerità nella procedura, essendo l’estrazione su territorio nazionale,
la Commissione ha ritenuto opportuno effettuare un ulteriore sorteggio di 2 Membri che
subentreranno solo in caso di necessità e precisamente:
Dott. ZINI Andrea – Direttore della S.C. Neurologia dell’AUSL Bologna – Regione Emilia
Romagna
Dott.ssa RUDA’ Roberta – Direttore della UO Neurologia dell’ULSS 2 – Marca Trevigiana
- Ritenuto di dover completare come segue la composizione della predetta Commissione
individuando:
Componente di Diritto: Direttore Sanitario AOU San Luigi Gonzaga, dott. Roberto ARIONE
Segretario Titolare: Sig.ra Patrizia MARINO - Collaboratore Professionale Amministrativo Senior
della S.C. Risorse Umane;
Segretario Supplente: Sig.ra Alice GHIORZI - Collaboratore Professionale Amministrativo della
S.C. Risorse Umane;
- Richiamato l’art. 57 del D. Lgs n. 165/01 così come modificato dalla Legge n. 215 del 23/11/2012
che prevede, in materia di pari opportunità, che almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso siano riservati alle donne e che l’atto di nomina della commissione stessa
sia inviato, entro tre (3) giorni, alla Consigliera di parità regionale;
- Evidenziato che questa Azienda ha rispettato quanto previsto dalla disposizione sopracitata e che
relativamente al presente atto adempirà agli obblighi di trasmissione previsti;
- Preso atto che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Risorse Umane che
la sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità
del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione, nonché
della legittimità della stessa;
Acquisito il parere espresso dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del
D.Lgs 30.12.1992 n. 502, e s.m.i. e preso atto dell'assenza giustificata del Direttore Amministrativo;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto
DELIBERA
1) di dare atto che alla scadenza del Bando relativo alla procedura in argomento e precisamente al
21/03/2022 hanno presentato domanda di partecipazione n° 5 (cinque) aspiranti e precisamente:
 CAPOBIANCO Marco Alfonso
 CLERICO Marinella
 DI SAPIO Alessia
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IUDICELLO Marco
MALUCCHI Simona;

2) di costituire, come di seguito indicato, la Commissione di valutazione preposta all'accertamento
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'avviso di cui trattasi ed all'analisi comparativa dei
curricula, avendo riguardo alle esperienze di carattere professionale e formativo, ai titoli
professionali posseduti, al volume dell'attività svolta, all'aderenza al profilo professionale ricercato
ed agli esiti del colloquio dei candidati che saranno ammessi:
Componente di Diritto: Dott. Roberto ARIONE
Direttore Sanitario AOU San Luigi Gonzaga,
Componenti Titolari: Dott. IMPERIALE Daniele – Direttore della S.C. Neurologia
dell’ASL Città di Torino
Dott.ssa ZANFERRARI Carla - Direttore U.O.C. Neurologia - Stroke Unit
dell’ASST Melegnano e della Martesana
Dott.ssa FREDDI Nicoletta – Direttore UOC Neurologia - Ospedali Riuniti
Padova Sud - AULSS 6
Componenti Supplenti: Dott. CANEVE Giorgio – Direttore della S.C. Neurologia dell’Ospedale di
Cittadella dell’ULSS Euganea Domenico Scibetti – PADOVA-Regione
Veneto
Dott. BONETTI BRUNO – Direttore della UOC Neurologia dell’Ospedale
Civile Maggiore di Verona Borgo Trento – Regione Veneto
Dott.ssa FERRANDI Delfina – Direttore della S.C. Neurologia dell’ASL
di Alessandria
Ulteriori Componenti: Dott. ZINI Andrea – Direttore della S.C. Neurologia dell’AUSL Bologna –
Regione Emilia Romagna
Dott.ssa RUDA’ Roberta – Direttore della UO Neurologia dell’ULSS 2 –
Marca Trevigiana
3) di precisare che nel caso di assenza o impedimento di un componente titolare subentrerà
automaticamente uno dei tre componenti supplenti disponibile e, in caso di necessità, uno degli
ulteriori componenti supplenti;
4) di dare atto che la Commissione in argomento eleggerà, tra i Componenti sorteggiati, un
Presidente e che in caso di parità di voti sarà eletto il componente più anziano;
5) di dare atto, altresì, che la Commissione di cui trattasi è integrata da un funzionario
amministrativo di qualifica non inferiore alla categoria “D” che svolge le funzioni di segretario, così
come previsto dalla D.G.R. n. 14-6180 del 29/07/2013 e precisamente:
Segretario Titolare:

Sig.ra Patrizia MARINO - Collaboratore Professionale Amministrativo Senior
della S.C. Risorse Umane;
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Segretario Supplente: Sig.ra Alice GHIORZI - Collaboratore Professionale Amministrativo della
S.C. Risorse Umane;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
7) di pubblicare il presente atto, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
8) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla
normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell’ambito dei dati della sezione
“Amministrazione Trasparente”;
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 24/01/1995 n°10, al fine di poter tempestivamente procedere all’espletamento della procedura
in argomento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. FRANCESCO ARENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Delibera N. 206 del 05/04/2022

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROLOGIA..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi sul sito informatico dell’AOU San Luigi Gonzaga.
05/04/2022

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)
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