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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:

CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO – RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

“MEDICINA INTERNA SARONNO” - PROFILO PROFESSIONALE: DIRIGENTE 

MEDICO – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - DISCIPLINA: 

MEDICINA INTERNA.

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 
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;
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Richiamate le seguenti deliberazioni: 
 n.783 del 23.10.2020, e le motivazioni in essa contenute, con la quale è stato 

indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale a n.1 posto di 
Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “Medicina Interna 
Saronno” - profilo professionale: Dirigente Medico – area medica e delle specialità 
mediche - disciplina: Medicina Interna; 

 n.27 del 21.1.2021 con cui è stata disposta l’ammissione alla procedura di 
selezione sopra indicata dei sotto elencati candidati che hanno presentato regolare 
istanza entro il termine di scadenza del bando (24.12.2020) e che risultano essere 
in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti, così come previsto dal 
DPR 484/97, dal Decreto del Ministero della Sanità n.184 del 23.3.2000, dal DPCM 
8.3.2001 e dal D.L.gs n.502/1992 e s.m.i :

N. COGNOME NOME

1 Foieni Fabrizio

2 Sciascera Alba 

 n.29 del 21.1.2021 con la quale è stata nominata la Commissione di Valutazione 
dell’avviso di che trattasi in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 ter del 
D.L.gs n.502/92, così come modificato dall’art. 4 del D.L. n.158/2012 e dalla D.G.R. 
n. X/553 del 2.8.2013;

Visto il verbale rassegnato in data 24.2.2021 dalla Commissione nominata con 
la deliberazione sopra citata – trasmesso al Direttore Generale e pubblicato sul sito 
aziendale unitamente alla documentazione prevista dall’art.15 comma 7 bis del D.lgs. 
502/92 lettera d) e s.m.i. - dal quale si evince:
 l’assenza alla convocazione per l’effettuazione del colloquio e la conseguente 

rinuncia alla partecipazione alla procedura di che trattasi del Dr. Fabrizio Foieni; 
 l’idoneità al conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico - 

Responsabile della Struttura Complessa “Medicina Interna Saronno” per la Dr.ssa 
Alba Sciascera con il punteggio complessivo di 90,899/100 di cui 32,899/40 
derivanti dalla valutazione del curriculum e 58/60 riferiti al colloquio; 

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 
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requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del 
ruolo sanitario del SSN”; 

 del D.lgs. n.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 avente 
ad oggetto “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 chirurgica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 
all’art. 15, comma 7-bis del D.L.gs n.502/92”; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto dei contenuti del verbale 
reso in data 24.2.2021 dalla Commissione di Valutazione all’uopo nominata e di 
conferire l’incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura 
Complessa “Medicina Interna Saronno” - profilo professionale: Dirigente Medico – 
area medica e delle specialità mediche - disciplina: Medicina Interna alla Dr.ssa Alba 
Sciascera, dando atto che dalla data di accettazione dell’incarico conferito con il 
presente provvedimento cesseranno le funzioni temporanee di responsabilità della 
medesima S.C. conferite con provvedimento n.737 dell’8.10.2020;

Dato atto che: 
 il posto di che trattasi è ricompreso all’interno del “Piano dei Fabbisogni di 

Personale Triennio 2019-2021” approvato con DGR n. XI/3526 del 5.8.2020 e con 
deliberazione n.712 del 24.9.2020 ed è coerente con la proposta di Piano del 
Fabbisogno di personale Triennio 2020/2022 di cui alla deliberazione n.79 del 
3.2.2021; 

 l’assunzione non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è 
ricompresa nei limiti di spesa e dei relativi stanziamenti di bilancio annualmente 
definiti  dalla Giunta Regionale, è contenuta all’interno dei fondi contrattuali 
dell’area dirigenza medica che presentano sufficiente disponibilità ed è subordinata 
all’idoneità fisica totale dell’ interessata allo svolgimento di tutte le mansioni 
previste per il profilo a selezione, nonché alla verifica del possesso di tutti i requisiti 
generali e specifici previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla posizione di 
che trattasi, ivi compresa l’assenza di cause di incompatibilità; 

 l’autorizzazione alla copertura del succitato posto apicale è stata autorizzata dai 
competenti uffici regionali con nota della DG Welfare G1.2020.0034767 del 
19.10.2020;

Vista la proposta n.200/2021 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;
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Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.200/2021 del Direttore della S.C. Risorse Umane:

1° - di prendere atto dei contenuti del verbale reso in data 24.2.2021 dalla 
Commissione di Valutazione nominata con deliberazione n.29 del 21.1.2021 e relativo 
alla procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico - 
Responsabile della Struttura Complessa “Medicina Interna Saronno” - profilo 
professionale: Dirigente Medico – area medica e delle specialità mediche - disciplina: 
Medicina Interna - trasmesso al Direttore Generale e pubblicato sul sito aziendale 
unitamente alla documentazione prevista dall’art.15 comma 7 bis del D.lgs. 502/92 
lettera d) e s.m.i. - dal quale si evince:
 l’assenza alla convocazione per l’effettuazione del colloquio e la conseguente 

rinuncia alla partecipazione alla procedura di che trattasi del Dr. Fabrizio Foieni; 
 l’idoneità al conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico - 

Responsabile della Struttura Complessa “Medicina Interna Saronno” per la Dr.ssa 
Alba Sciascera con il punteggio complessivo di 90,899/100 di cui 32,899/40 
derivanti dalla valutazione del curriculum e 58/60 riferiti al colloquio; 

2° - di conferire l’incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della 
Struttura Complessa “Medicina Interna Saronno” - profilo professionale: Dirigente 
Medico – area medica e delle specialità mediche - disciplina: Medicina Interna, alla 
Dr.ssa Alba Sciascera, nata il 17.7.1967;

3° - di incaricare gli uffici competenti della stipula del contratto individuale per la 
costituzione e regolamentazione del rapporto di lavoro ai sensi delle vigenti 
disposizioni di Legge e contrattuali;

4° - di dare atto che il conferimento dell’incarico quinquennale di che trattasi è 
soggetto a conferma al termine di un periodo di prova della durata di mesi 6, 
prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data che verrà indicata nel contratto 
individuale di cui al punto precedente;  

5° - di prendere atto, altresì, che: 
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 il posto di che trattasi è ricompreso all’interno del “Piano dei Fabbisogni di 
Personale Triennio 2019-2021” approvato con DGR n. XI/3526 del 5.8.2020 e con 
deliberazione n.712 del 24.9.2020 ed è coerente con la proposta di Piano del 
Fabbisogno di personale Triennio 2020/2022 di cui alla deliberazione n.79 del 
3.2.2021; 

 l’assunzione non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è 
ricompresa nei limiti di spesa e dei relativi stanziamenti di bilancio annualmente 
definiti dalla Giunta Regionale, è contenuta all’interno dei fondi contrattuali dell’area 
dirigenza medica che presentano sufficiente disponibilità ed è subordinata 
all’idoneità fisica totale dell’ interessata allo svolgimento di tutte le mansioni 
previste per il profilo a selezione, nonché alla verifica del possesso di tutti i requisiti 
generali e specifici previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla posizione di 
che trattasi, ivi compresa l’assenza di cause di incompatibilità; 

 l’autorizzazione alla copertura del succitato posto apicale è stata autorizzata dai 
competenti uffici regionali con nota della DG Welfare G1.2020.0034767 del 
19.10.2020;

6° - di precisare che dalla effettiva decorrenza dell’incarico quinquennale conferito con 
la presente deliberazione cesseranno le funzioni temporanee di Responsabile della 
S.C. “Medicina Interna Saronno” provvisoriamente conferite con provvedimento n.737 
dell’8.10.2020;

7° - di dare mandato ai competenti uffici di liquidare i compensi ai componenti esterni 
della Commissione Esaminatrice aventi diritto nella misura stabilita dalla normativa 
vigente; 

8° - 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
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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