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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

QUINQUENNALE PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

 PRONTO SOCCORSO SARONNO    RUOLO SANITARIO, PROFILO 

PROFESSIONALE DIRIGENTE MEDICO, AREA MEDICA E DELLE 

SPECIALITÀ MEDICHE, DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

D ACCETTAZIONE E D URGENZA.  

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019; 

Preso atto che: 
a decorrere dall 1.9.2020 al 28.2.2021 sarà assente dal servizio per aspettativa 
senza assegni per periodo di prova il Dr. Angelo Ianni, Direttore della S.C. Pronto 
Soccorso Saronno;
con nota in data 14.7.2020 la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha 
autorizzato la copertura della struttura complessa sopraindicata, subordinatamente 
all acquisizione del prescritto parere favorevole del Collegio Sindacale; 
in data 4.8.2020 il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole alla copertura 
della Struttura Complessa di che trattasi, giusto verbale n. 20/2020 agli atti; 

Visti i contenuti:
del DPR n.483 del 10.12.1997 avente ad oggetto  Regolamento recante la disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ;
del DPR n.484 del 10.12.1997 avente ad oggetto  Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei 
requisiti e dei criteri per l accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del 
ruolo sanitario del SSN ; 
del D.lgs. 502/1992 - ed in particolare l articolo 15 - così come modificato dal D.L. 
13.9.2012 n.158 convertito, con modificazioni, in Legge 8.11.2012 n.189, in materia 
di individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa del ruolo sanitario;
della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.553 del 2/8/2013 recante 
 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 del D.lgs. 502/92 ; 
della DGR 16 dicembre 2019 n.2672  Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Sanitario e Sociosanitario per l esercizio 2020  ; 

Dato atto che l assunzione conseguente all indizione di cui al presente 
provvedimento: 

riguarda una struttura complessa prevista nel vigente POAS approvato con D.G.R. 
n.X/6501 del 21.4.2017 e successive modificazioni in conseguenza del disposto 
della legge regionale n.15 del 28 novembre 2018; 
è relativa alla copertura di un posto ricompreso all interno del Fabbisogno triennale 
del personale approvato con DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2019 e successive 
rideterminazioni conseguenti al processo di evoluzione del SSL di cui alle Leggi 
regionali n.23/2015 e n.15/2018; 
è compatibile con il budget del personale per l anno 2020 e a regime; 
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è contenuta all interno dei fondi contrattuali dell area dirigenza medica che 
presentano sufficiente disponibilità; 
sarà inserita nell ambito del Piano di Gestione delle Risorse Umane anno 2020 
come previsto dalla DGR 2672/2019;  

Vista la proposta n.663/2020 del Direttore della S.C. Risorse Umane, completa di 
attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e 
del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari 
Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all indizione di avviso pubblico 
per il conferimento di incarico quinquennale a n.1 posto di Dirigente Medico 
Responsabile di Struttura Complessa   area medica e delle specialità mediche   
disciplina di Medicina e Chirurgia d accettazione e d urgenza, per la struttura 
complessa  Pronto Soccorso Saronno , con i criteri e le modalità descritte nel bando 
allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario 
e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.663/2020 del Direttore della S.C. Risorse Umane:

1° - per le motivazioni addotte in premessa di procedere - in attuazione dell apposita 
autorizzazione della DG Welfare di cui alla nota G1.2020.0026264 del 14.7.2020 - 
all indizione di avviso per il conferimento di incarico di durata quinquennale a n.1 posto 
di Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa   area medica e delle 
specialità mediche   disciplina di Medicina e chirurgia d accettazione e d urgenza, per 
la Struttura Complessa  Pronto Soccorso Saronno , con i criteri e le modalità descritte 
nel bando allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 

2° - di incaricare gli uffici competenti di provvedere alle pubblicazioni di rito 
relativamente all avviso in questione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sul sito internet istituzionale, ai sensi di 
quanto previsto dal DPR 483/97, dal DPR 484/97, dal D.lgs. 502/1992 e dal D.lgs. 
150/2009;

3° - di riservarsi la facoltà di sospendere, revocare ovvero di non proseguire 
nell espletamento della procedura di cui al presente provvedimento, senza che nei 
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candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate esigenze 
organizzative, anche in considerazione del processo di revisione e di approvazione del 
nuovo POAS secondo le indicazioni regionali che verranno emanate in merito; 

4° - di prendere atto che l assunzione conseguente all indizione di cui al presente 
provvedimento è disposta tenuto conto: 

della necessità di assicurare la gestione del budget affidato, nonché l allocazione e 
l impiego delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate alla Struttura 
Complessa  Pronto Soccorso Saronno ;  
dei contenuti del vigente POAS approvato con D.G.R. n.X/6501 del 21.4.2017 e 
successive modificazioni in conseguenza del disposto della legge regionale n.15 del 
28 novembre 2018;  
dei limiti del Fabbisogno triennale del personale approvato con DGR n.VIII/9933 del 
29 luglio 2019 e successive rideterminazioni conseguenti al processo di evoluzione 
del SSL di cui alle Leggi regionali n.23/2015 e n.15/2018; 
della disponibilità dei fondi contrattuali dell area dirigenza medica; 
della compatibilità economica con il budget del personale per l anno 2020 e a 
regime; 
delle indicazioni contenute nella DGR 16 dicembre 2019 n.2672 avente ad oggetto 
 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per 
l esercizio 2020 ; 

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


































