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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:

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

QUINQUENNALE A POSTO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

“CONTINUITA’ CLINICO ASSISTENZIALE – INTEGRAZIONE ATTIVITA’ 

SANITARIE E SOCIOSANITARIE AREA TERRITORIALE BUSTO 

ARSIZIO/CASTELLANZA” – PROFILO PROFESSIONALE: DIRIGENTE 

MEDICO – AREA DI SANITA’ PUBBLICA – DISCIPLINA: IGIENE 

EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA: AMMISSIONE CANDIDATI.

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;

Richiamata la deliberazione n. 485 dell’8.6.2021 - e le motivazioni in essa 
contenute - con la quale è stato indetto avviso di pubblica selezione per il 
conferimento di incarico quinquennale a n. 1 posto di Dirigente Medico dell’area di 
sanità pubblica, disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Responsabile 
della Struttura Complessa “Continuità Clinico Assistenziale – Integrazione Attività 
Sanitarie e Sociosanitarie Area Territoriale Busto Arsizio/Castellanza”, a norma del 
DPR n.484/97, del Decreto Legislativo n.502/1992 così come modificato dal D.L. 
n.158/2012 - convertito, con modificazioni, in legge 189/2012 - e della DGR n. X/553 
del 2.8.2013;

Rilevato che il bando relativo alla selezione di cui sopra è stato pubblicato 
integralmente sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 25 
del 23.6.2021 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi n. 58 del 
23.7.2021, oltre che sul sito internet istituzionale dell’Azienda; 

Constatato che in conseguenza delle pubblicazioni sopra citate il suddetto bando 
di concorso prevedeva quale termine per l’invio della domanda di partecipazione al 
concorso di che trattasi, da realizzare esclusivamente tramite procedure telematica, il 
giorno 23.8.2021 (30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando nella 
Gazzetta Ufficiale);

Dato atto che entro tale termine, è pervenuta unicamente la domanda della 
Dr.ssa Antonella Scampini, nata a Varese il 12.2.1960;

Visti i contenuti dell’avviso pubblico di che trattasi, il D.P.R. 10.12.1997 n.484, il 
Decreto del Ministero della Sanità n.184 del 23.3.2000, il DPCM 8.3.2001, il D.L.gs n. 
502/1992 e s.m.i. che stabiliscono i requisiti generali e specifici, nonché la 
documentazione necessaria per l’ammissione agli avvisi pubblici per il conferimento di 
incarichi quinquennali per la posizione di Responsabile di Struttura Complessa per il 
ruolo sanitario;

Rilevato che dall’esame dell’istanza e della correlata documentazione pervenuta 
da parte della candidata, sulla scorta dei requisiti previsti dal bando di concorso in 
conformità alla normativa sopraccitata la S.C. Risorse Umane ha verificato 
l’ammissione alle prove selettive concorsuali per la Dr.ssa Antonella Scampini;

Vista la proposta n. 824/2021 del Responsabile F.F. 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. 824/2021 del Responsabile f.f. della S.C. Risorse 
Umane:

1° - per le motivazioni addotte in premessa, di ammettere all’avviso pubblico di 
selezione per il conferimento di incarico quinquennale a n. 1 posto di Dirigente Medico 
dell’area di sanità pubblica, disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 
Responsabile della Struttura Complessa “Continuità Clinico Assistenziale – 
Integrazione Attività Sanitarie e Sociosanitarie Area Territoriale Busto 
Arsizio/Castellanza” la Dr.ssa Antonella Scampini, nata a Varese il 12.2.1960 in quanto 
risulta in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per accedere al posto a 
selezione, così come previsto dal bando dell’avviso di che trattasi, dal D.P.R. 
10.12.1997 n.484, 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.;

2° - di comunicare le risultanze del presente atto agli interessati ed alla Commissione 
di Valutazione dell’avviso pubblico indicato in oggetto per i successivi provvedimenti di 
competenza;

3° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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