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Deliberazione n. 299 Seduta del 
24SET20K 

Conferimento incarico dirigenziale "ad interim" di Responsabile dell'U.O. Sistema 
Informativo ed Informatico aziendale. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco PUBBLICALA ALL'ALBO 

ON-'INE IL 

coadiuvato da: 30 SET. 20W 

Il Direttore Amministrativo F.F.: Maria Elena Galbusera 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 
Premesso che con deliberazione n. 248 del 28.08.2014 è stata concessa alla dr.ssa D.F.V.M.R. -
matricola n. 3368 -, Dirigente Analista a tempo indeterminato Responsabile dell'U.O. Sistema 
Informativo ed Informatico Aziendale, l'aspettativa senza assegni per l'incarico a tempo 
determinato conferito dall'Azienda Ospedaliera San Gerardo con deliberazione n. 209 del 
06.08.2014 sino al 31.12.2015; 
Ritenuto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali assegnati alla 
succitata struttura, di conferire l'incarico temporaneo "ad interini''' di Responsabile dell'U.O. 
Sistema Informativo ed Informatico Aziendale, con decorrenza dalla data di adozione del 
presente provvedimento e per tutto il perdurare dell'aspettativa della dr.ssa D.F.V.M.R. -
matricola n. 3368 -; 
Considerato che, al fine di contenere i costi del personale posti dalla normativa nazionale e 
regionale nonché dalle regole di sistema 2013 di cui a DGR n. IX/4334 del 26.10.2012 e 
ss.mm.ii., è opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 18, c.8, del CCNL del 08.06.2000 
e ss.mm.ii. - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria - nonché dal vigente regolamento 
aziendale in materia di affidamenti di incarichi dirigenziali, di cui a deliberazione aziendale 
n. 453 del 02.06.2000 e ss.mm.ii.; 
Ritenuto, per quanto sopra specificato, di assegnare "ad interim'1'' l'incarico di Responsabile 
dell'U.O. Sistema Informativo ed Informatico Aziendale al dr. Luca Cavalieri D'Oro - Dirigente 
Medico - direttore della struttura Servizio di Epidemiologia del Dipartimento PAC - con 
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decorrenza dalla data di adozione del presente atto sino al 31.12.2015 salvo ulteriori 
determinazioni dell'Azienda; 
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 F.F., del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli 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: 
1. di assegnare "ad interim" l'incarico di Responsabile dell'U.O. Sistema Informativo ed 

Informatico Aziendale al dr. Luca Cavalieri D'Oro - Dirigente Medico - direttore della 
struttura Servizio di Epidemiologia del Dipartimento PAC - con decorrenza dalla data di 
adozione del presente atto sino al 31.12.2015 salvo ulteriori determinazioni dell'Azienda; 

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

3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico di 
questa ASL; 

4. 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 DIRETTOIE 
(Matte< 

GENERALE 
Stocco) 

Esprimono parere favorevole: 
Il Direttore Amministrativo F.F.: Maria Elerja_Galbusera 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarin 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali 
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ASL M o n z a e Br ianza 299 
Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del 2 4 SET 2014 

Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale "ad interim" di Responsabile dell'U.O. 
Sistema Informativo ed Informatico aziendale. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

(Elena Sartori) 

Visto di congruità tecnicadi competenza 
Il Direttore Dipartimento^mmimstràìivc^ 

\ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
/SeVizio Contabilità e F-manza—_ 


