
Deliberazione n. A 
Li: 

Regione 
Lombardia 

ASL Monza e Brianza 

Seduta del 

Ammissione dei candidati aU' avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore 
di struttura complessa - Direttore di Distretto Sodo Sanitario - . 

................. _ ......... _--_ ...•...... ------- _ ... -._-_ .. - _ .. _--

Il Commissario Straordinario 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

PUBBLlCA-rA ALL'ALBO 
ON-IJNE IL 

28 NOV.2013 

Richiamata la delibera n. l del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stacco; 

Premesso cb e, con precedente atto deliberativo n. 294 del 10.09.2013, è stato indetto un avviso 
pubblico per ii conferimento di incarico di direttore di struttura complessa - Direttore di 
Distretto Socio Sanitario - . 

Accertato che: 
@ l'avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 39 del 25.09.2013, sul sito dell' Asl della 

Provincia di Monza e Brianza e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami n. 
81 del 11.10.2013; 

@ il termine per la presentazione delle domande scadeva alle ore 12.00 del 08.11.2013; 

Preso atto cb e, sono pervenute al servizio Personale n. lO domande di partecipazione all'avviso 
di che trattasi; 

Visti i requisiti di ammissione previsti nell'avviso; 

Esaminate le domande di partecipazione e i documenti ad esse allegati; 

Verificato che i candidati di seguito elencati hanno presentato la propria istanza entro il termine 
e sono in possesso di tutti i requisiti richiesti: 

Cognome Nome 

Cazzaniga Riccardo Gianni 

2 Crialesi Claudio 

3 Destro Gian Paolo 



4 Di Fratta 

5 Graziano 

6 Muscionico 

7 Raimondi 

Michela 

Maria Lucia 

Fabio 

Tiziana 
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Verificato, altresì: 

• la candidata Militello Angelina ha presentato la propria domanda di partecipazione 
all'Ufficio postale oltre il termine di scadenza previsto; 

.. le candidate di seguito elencate non sono in possesso del requisito, espressamente 
previsto nell'avviso, dell'anzianità di servizio nel profilo professionale di Dirigente 
Medico - Area di Sanità Pubblica-: 

o Marconi Maria Giuseppina 
o Tosoni Francesca Angelica 

Preso atto dell' attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti deglì artt 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e sS.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

l. di ammettere all' avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore di struttura 
complessa - Direttore di Distretto Socio Sanitario - i candidati di seguito riportati: 

Cognome Nome 

Cazzaniga Riccardo Gianni 

2 Crialesi Claudio 

3 Destro Gian Paolo 

4 Di Fratta Michela 

" Lo 



',l i, 

L Monzo El Brianza 

5 Graziano Maria Lucia 

6 Muscionico Fabio 

7 Raimondi Tiziana 

2. di escludere la candidata Militello Angelina per aver presentato la propria domanda di 
partecipazione all'Ufficio postale oltre il termine di scadenza previsto; 

3. di escludere, altresì, le candidate Marconi Maria Giuseppina e Tosoni Francesca Angelica 111 

quanto non sono in possesso del requisito, espressamente previsto nell'avviso, dell'anzianità di 
servizio nel profilo professionale di Dirigente Medico - Area di Sanità Pubblica-: 

4. dare atto che il presente atto, in quanto tale, non compOlia oneri a carico di questa ASL; 

5. di incaricare il Direttore del Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, 
per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
IL COMMISSA IO STRAORDINARIO 

(Ma t 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Filomena I~t~ 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli '~~J 

II Direttore Sociale: Roberto Cali
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Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. del 2 O N OV .2C·:~:; 

Oggetto: Ammissione dei candidati all' avviso pubblico per il conferimento di incarico di 
direttore di struttura complessa - Direttore di Distretto Socio Sanitario - . 

n Responsabile del Procedimento 
n Direttore del Servizio Personale 

(Ena Sartori) 
--.....::, \ 

Visto di congruità tecnica di competenza 
li Direttore Dipartimento Amministrativo 

(Elena GalbuserEl~._=:== --'-"" 
--__ . __ . __ k.J 

Parere in ordine alla regolari à contabile 
Servizio Contabilità e Finanza 

c', , (Elena Ga~eraf.··.·.--·· ....... '. 
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