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Deliberazione n. 6 Seduta del 

1 3 GEN 2015 

Indizione avviso interno per il conferimento, a tempo determinato, dell'incarico di 
Responsabile dell' U.O. Gestione Medicina Convenzionata. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco PUBBLICATA ALL'ALBO 

ON-LINE IL 

coadiuvato da: 20 GEN. 2015 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
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 aziendale n. 97 del 04.06.2013 è stato disposto il comando presso Regione 

Lombardia della dr.ssa Roberta Brenna, dirigente responsabile della U.O. Gestione 
Medicina Convenzionata - struttura semplice afferente al Servizio Assistenza Sanitaria 
Primaria del Dipartimento delle Cure Primarie dal 15.06.2013 al 14.06.2016; 

• con deliberazione aziendale n. 305 del 10.09.2013 è stato conferito al dott. Donato Offredi, 
Dirigente Analista Responsabile dell'U.O. Qualità, l'incarico "ad interim" di Responsabile 
dell'U.O. Gestione Medicina Convenzionata; 

Atteso che con 
• con la deliberazione aziendale n. 222 del 31.07.2014 è stata adottata la modifica del Piano 

di Organizzazione Aziendale 2013 - 2014, approvato con D.G.R. n. IX/4743 del 
23.01.2013; 

• con la D.G.R. N . X/2689 del 21.11.2014 è stata approvata la proposta di modificazione del 
Piano di Organizzazione Aziendale 2013-2014; 

• con la deliberazione aziendale n. 424 del 26.11.2014 si è preso atto della D.G.R. n. X/2689 
del 21.11.2014 nonché del conseguente nuovo assetto organizzativo aziendale; 

• con deliberazione aziendale n. 460 del 12.12.2014 sono stati confermati gli incarichi di 
direzione di struttura non modificati dal novellato assetto organizzativo aziendale ed, in 
particolare, è stato confermato alla dr.ssa Roberta Brenna l'incarico di Responsabile 
dell'U.O. Gestione Medicina Convenzionata conferito con atto aziendale n. 107/2013 dal 
01.04.2013 sino al 31.03.2016; 

Ritenuto opportuno assegnare l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'U.O. Gestione Medicina 
Convenzionata, a tempo determinato sino al termine di scadenza dell'incarico della dr.ssa Roberta 
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Brenna, fatto salvo il rientro anticipato dal comando della stessa, ad un dirigente in servizio in 
azienda da individuarsi mediante l'espletamento di un avviso interno; 

Dato atto che l'Avviso allegato, quale parte integrante al presente provvedimento, è stato 
predisposto dal Responsabile del Procedimento che ne attesta anche la coerenza alle normative e 
discipline di settore e verrà pubblicato sul sito intraweb dell'Asl della Provincia di Monza e 
Brianza; 

Vista la normativa nazionale di seguito elencata: 
1. i l D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia s a n i t a r i a , a 

n o r m a dell'artìcolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " artt. 15 e seguenti; 
2. i l D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. "Norme generali s u l l ' o r d i n a m e n t o del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni p u b b l i c h e " art. 19; 
3. i l D.L. 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione f i n a n z i a r i a e di 

competitività e c o n o m i c a " , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 
Legge 30.07.2010 n. 122; 

4. il D.L. 06.07.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa p u b b l i c a c o n 
invarianza dei servizi ai c i t t a d i n a , convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 
07.08.2012 n. 135; 

5. il D.L. 13.09.2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per p r o m u o v e r e lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute " convertito in legge, con modificazioni 
dalla Legge 08.11.2012, n. 189; 

• i CC.NN.LL. nazionali vigenti dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'area 
della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa; 

• i l "Regolamento in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali 
per l ' a r e a medica e veterinaria e d e l l ' a r e a sanitaria, amministrativa, tecnica e 
professionale" adottato con Deliberazione n. 453 del 02.06.2000 e ss.mm.ii.; 

• i CC.CC.II.LL. vigente relativi dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'area 
della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa; 

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

Precisato che il costo, relativo alla retribuzione di posizione e di risultato corrispondente 
all'incarico, è ricompreso nei fondi aziendali previsti dai CC.NN.LL. e dal C.C.I.L sopra citati, e 
verrà considerato nel Bilancio di Previsione anno 2015; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, 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; 

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

Richiamati: 

DELIBERA 
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1) di indire un avviso interno per l'acquisizione delle candidature dei dirigenti presem 
azienda interessati al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'U.O. Gestione 
Medicina Convenzionata, afferente al Servizio Assistenza Sanitaria Primaria del 
Dipartimento delle Cure Primarie, a tempo determinato sino al 31.03.2016, fatto salvo il 
rientro anticipato dal comando della dott.ssa Roberta Brenna; 

2) di dare atto che la selezione si svolgerà secondo quanto definito nell' Avviso allegato, quale 
parte integrante al presente provvedimento, predisposto dal Responsabile del Procedimento 
che ne attesta anche la coerenza alle normative e discipline di settore e verrà pubblicato sul 
sito intraweb dell'Asl della Provincia di Monza e Brianza; 

3) di dare atto che i l costo, relativo alla retribuzione di posizione e di risultato corrispondente 
all'incarico, è ricompreso nei fondi aziendali previsti dai CC.NN.LL. e dal C.C.I.L sopra 
citati, e verrà considerato nel Bilancio di Previsione anno 2015; 

4) di dare atto che i l 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 DIRETTOR E GENERALE 
(Matteo Stocco) 

esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali 

icesco Alparone 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale "6 ^ 15 GEN 2015 
Oggetto: Indizione avviso interno per il conferimento, a tempo determinato, dell'incarico di 
Responsabile dell' U.O. Gestione Medicina Convenzionata. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

(Elena Sartori) 

Visto di congruità tecnica di competenza 

Parerei» ordine alla regolarità contabile 
Servigio Contabilità e Finanza _ 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E 
BRIANZA 

PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A 
TEMPO DETERMINATO. 

Si rende noto che la Direzione Aziendale, a seguito dell'approvazione della deliberazione 
aziendale n. del , intende procedere al conferimento dell'incarico dirigenziale di seguito 
specificato. 
La procedura è indetta ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, del 
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e delle disposizioni dei CC.CC.NN.LL. e dei CC.CC.II.LL. vigenti 
dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale 
Tecnica e Amministrativa. 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità dei dirigenti interessati all'affidamento 
dell'incarico dirigenziale di seguito elencato. 

DIREZIONE SANITARIA 

U.O. GESTIONE MEDICINA CONVENZIONATA. 
SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA. 

L'incarico, a tempo determinato, è conferibile ai Dirigenti Amministrativi che prestano servizio 
presso l 'ASL della Provincia di Monza e Brianza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in 
possesso alla data di scadenza del presente avviso, dei requisiti di seguito specificati: 

Requisiti richiesti: 
• anzianità di servizio di almeno cinque anni nel profilo di Dirigente Amministrativo. Nel 

computo dei cinque anni rientrano anche i periodi svolti senza soluzione di continuità con 
incarico dirigenziale a tempo determinato; 

• curriculum professionale in cui sia documentata un'esperienza professionale pluriennale 
maturata nell'ambito della direzione di strutture amministrative aziendali e della gestione 
dei rapporti con i medici convenzionati; 

• valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico. 

Presentazione delle domande: 
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità le seguenti 
dichiarazioni: 

• le generalità, la data ed il luogo di nascita; 
• la specifica dell'incarico dirigenziale oggetto della selezione; 
• i l domicilio presso cui deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura; 
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• i titoli di studio posseduti e qualificanti rispetto all'incarico; 
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. 
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La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell'art. 39 
del D.P.R. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. 

Documentazione da allegare alla domanda: 
Gli aspiranti dovranno documentare il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso anche 
mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà di cui al DPR 445/2000. 
Si rinvia a quanto definito dalla Legge n. 183/2012 in materia di certificazioni rilasciate da 
Pubbliche Amministrazioni. 

Unitamente alla domanda dovranno essere presentati: 
• curriculum vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi di legge; 
• relazione delle attività formative e professionali svolte, con particolare riferimento a quelle 

qualificanti rispetto all'incarico da conferire; 
• con riferimento alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 39 del 08.04.2013 (anticorruzione) e dal 

D.Lgs. 33 del 14.03.2013 (trasparenza) dovrà essere presentata un'autocertificazione in 
ordine: 

o all'insussistenza di situazioni di inconferibilità; 
o all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e, ove esistenti, espressione 

dell'impegno a rimuoverle entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico. 
• copia del documento di identità. 

La domanda dovrà essere presentate entro e non oltre, le ore 12.00 del 

con le seguenti modalità: 
o mediante consegna a mano, direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Viale 

Elvezia 2 Monza (orari di apertura al pubblico 9-12.30; 14-16); 
o via mail pec in un unico file in formato Pdf contenente la domanda ed i relativi allegati 

all'indirizzo servizio.personale@pec.aslmb.it. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

Modalità di conferimento dell'incarico: 

Le domande di partecipazione all'avviso verranno valutate da una Commissione di valutazione 
nominata dal Direttore Generale costituita dal Direttore Competente o suo delegato, dal Direttore 
di struttura complessa a cui afferisce l'incarico dirigenziale da conferire o da altro componente 
della direzione strategica aziendale. 
La Commissione prowederà ad effettuare una formale valutazione comparativa delle domande 
pervenute nei termini ed individuerà una rosa di idonei, formulando conseguentemente una 
proposta scritta e motivata in merito al nominativo del dirigente a cui conferire l'incarico. 

mailto:servizio.personale@pec.aslmb.it
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L'incarico oggetto del presente avviso verrà successivamente conferito con atto deliberativo, dal 
Direttore Generale. 

Il conferimento dell'incarico avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL del 
08.06.2000 dell' Area dirigenziale di riferimento e comporterà la sottoscrizione fra le parti di un 
contratto e l'individuazione di obiettivi di natura gestionale e professionale il cui raggiungimento, a 
conclusione dell'incarico, diverrà oggetto di valutazione da parte del Collegio Tecnico. 
L'attribuzione dell'incarico comporta il riconoscimento della retribuzione di posizione stabilita dai 
CC.CC.NN.LL e dal CCIL vigenti per la fascia di incarico dirigenziale riconosciuta. 

Per tutto quanto non precisato nel presente avviso si rimanda al vigente Regolamento aziendale in 
materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali per l'area medica e 
veterinaria e dell'area sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, adottato con Deliberazione 
n. 453 del 02.06.2000 e ss.mm.ii. 
La partecipazione alla presente procedura selettiva comporta l'accettazione, senza riserve, delle 
disposizioni contenute nel presente avviso. 
I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003, n. 196, 
saranno utilizzati ai fini del procedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per 
tali finalità. 
L'Asl della Provincia di Monza e Brianza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, 
annullare, revocare, il presente avviso nel rispetto delle norme di legge. 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Personale tel. 039/2384224 . 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 
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SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO INTERNO PER IL 
CONFERIMENTO, A TEMPO DETERMINATO, DELL'INCARICO DI RESPONSABILE 

DELL'U.O. 

A l Direttore Generale 
dell'ASL Provincia di Monza e Brianza 
Viale Elvezia, 2 
20900 MONZA 

Io sottoscritta/o 
nata/o 
a il 
e residente a 
invia 

dichiara/o di essere 

1. in servizio a tempo indeterminato presso Codesta Azienda nel profilo professionale 
di 
disciplina 
nel servizio 
U.O. 
sede 
titolare dell'incarico dirigenziale di 

2. in possesso dei seguenti titoli di studio (lauree/ diplomi di specializzazione/Master ecc.): 

Ente 

data di conseguimento 

c h i e d o 

i-1 

di essere ammessa/o a partecipare all'avviso interno per il conferimento dell'incarico, a tempo s ^ 
determinato, di responsabile dell'U.O. 5J ^ 

L U CO 



Allego: 
• curriculum vitae compilato secondo il formato EU, datato e firmato, autocertificato ai sensi 

del D.P.R. 445/2000; 
• relazione delle attività formative e professionali svolte, con particolare riferimento a quelle 

qualificanti rispetto all'incarico da conferire; 
• un'autocertificazione in ordine: 

o all'insussistenza di situazioni di inconferibilità; 
o all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e, ove esistenti, espressione 

dell'impegno a rimuoverle entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico. 

Io sottoscritta/o eleggo il seguente domicilio al quale deve ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione 
al riguardo : 

Via 

Comune Cap 

Data Firma per esteso e leggibile 

Ai sensi della legge n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai soli fini del presente 

procedimento . 

Data Firma per esteso e leggibile 

Allegati del Servizio Personale: 
formula per la redazione del curriculum in forma di dichiarazione sostitutiva atto di 
notorietà/certificazione; 
dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. 

«uà 

cT te 
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Allegato 1 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o certificazione 
(art. 46 - 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Io sottoscritta/o 
nata/o a il 
e residente in via 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, al fine della presentazione della unita domanda di partecipazione all' 
avviso interno per il conferimento, a tempo determinato, dell'incarico di responsabile dell'U.O. : 

d i c h i a r a , 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 

che quanto riportato nell'allegato curriculum risponde al vero. 

Data 

Firma 

Allegare documento di identità. 



Allegato 2 
DICHIARAZIONE 

DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 
ALL'INCARICO 

Io sottoscritta/o 
nata/o 
a i l 
e residente a 
in via 

al fine di partecipare all'avviso interno per il conferimento dell'incarico dirigenziale, a tempo 

determinato, di Responsabile dell'U.O. 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in tema di 

autocertificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni 

false e mendaci 

• che non sussistono a proprio carico cause di inconferibilità all'incarico disciplinate dal D. 
Lgs. n. 39/2013; 

• che non sussistono a proprio carico cause di o incompatibilità all'incarico disciplinate dal D. 
Lgs. n. 39/2013; 

• che sussistono a proprio carico cause di incompatibilità all'incarico disciplinate dal D. Lgs. 
n. 39/2013 ma mi impegno a rimuoverle entro 15 gg dall'eventuale conferimento 
dell'incarico; 

• di essere consapevole delle conseguenze previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 in caso 
di falsità delle dichiarazioni sopra specificate. 

Si allega copia del certificato d'identità in corso di validità. 

Data 
Firma 

' ; i 
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