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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

del DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE 

DELLA STRUTTURA COMPLESSA “ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

CHIARI”– AL DR. PAOLO GNESIN, DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO vicario Dr. ssa Ana Borsari 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICORDATO: 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 12.4.2019 è stato indetto avviso di 

pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa “Anestesia e Rianimazione Chiari”– Disciplina Anestesia e Rianimazione” - ed 

approvato il relativo bando, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 

502/1992 come modificato ed integrato dal D.L.  158/2012 convertito con L. 189/2012, nonché 

alle intervenute linee di indirizzo Regionali di cui alla D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013;  

- che lo stesso avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie 

Avvisi e Concorsi - n. 18 del 2.5.2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ serie Speciale – concorsi ed esami - n. 43 del 31.5.2019, nonché nel sito web 

dell’Azienda; 

- che il luogo, il giorno e l’ora del sorteggio dei membri della Commissione di Valutazione dei 

partecipanti al predetto avviso sono stati resi pubblici mediante pubblicazione sul B.U.R.L. 18 

del 2.5.2019, ciò nel rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalle Linee Guida Regionali 

(modificative della precedente disposizione del D.P.R. 10.12.1997, n 483): almeno 15 giorni 

prima della data stabilita per il sorteggio; 

 

RICHIAMATA la deliberazione Aziendale n. 591 del 23.10.2019 di ammissione dei candidati 

partecipanti all’avviso di pubblica selezione di cui trattasi, nonché la deliberazione Aziendale n. 

647 del 20.11.2019 di nomina della Commissione di Valutazione; 

 

RICHIAMATE, altresì, le comunicazioni agli atti dell’U.O. “Gestione Risorse Umane” con cui i 

candidati ammessi alla procedura in argomento ed i componenti della Commissione di Valutazione 

sono stati formalmente notiziati della data, ora e sede di effettuazione della prova selettiva - giorno 

16.12.2019, ore 9,00, presso la sede della Direzione Sanitaria Aziendale dell’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale della Franciacorta, sita in Chiari (BS) - Viale Mazzini 4; 

 

DATO ATTO che la Commissione di valutazione, come costituitasi nella summenzionata data, a 

conclusione delle operazioni di propria competenza e sulla base dei migliori punteggi attribuiti, ha 

individuato la seguente terna di candidati idonei da sottoporre al Direttore Generale, unitamente al 

verbale dei propri lavori il quale assume anche il valore di relazione per gli effetti previsti dalla 

D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013 - Punto 5: Criteri e Modalità di Valutazione dei Candidati- e che 

sarà pubblicato sul sito web aziendale: 

- I° Dr. Paolo Gnesin             punti 88/100 

- II° Dr.ssa Monica Avogadri      punti 78/100 

- III° Dr.ssa Giovanna Lorena Maria Pedrazzini    punti 71/100 

 

PRECISATO, altresì, che unitamente alla sopra indicata terna di nomi è stato trasmesso alla 

Direzione Generale Aziendale il verbale dei lavori della Commissione, comprensivo del profilo del 

posto da conferire (allegato A) e delle schede di valutazione dei candidati presenti a sostenere il 
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colloquio, ciascuna corredata dal curriculum e dagli elenchi (se prodotti) delle pubblicazioni e 

dell’attività formativa documentata; 

 

RITENUTO di condividere le valutazioni tecniche della Commissione di Valutazione e di recepirne 

l’esito, conferendo conseguentemente l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Anestesia e 

Rianimazione Chiari” al Dr. Paolo Gnesin, quale candidato che ha ottenuto il miglior punteggio e 

che risulta, altresì, in possesso del profilo professionale maggiormente corrispondente al Profilo 

Soggettivo indicato nell’Avviso di pubblica selezione;  

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario vicario (nominato con deliberazione n. 112 del 27.02.2019) 
e dal Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto delle risultanze a cui è pervenuta la Commissione di Valutazione dei 

partecipanti alla pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore 

della Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione Chiari”, di cui al verbale in data 

16.12.2019, e più specificatamente della terna di candidati idonei formata dalla medesima 

Commissione, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, e sottoposta a questa Direzione 

Generale per la scelta di competenza, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative ed 

attuative in materia; 

 

2. di precisare che il richiamato verbale dei lavori effettuati, redatto dalla Commissione di 

Valutazione in data 16.12.2019 assume anche il valore di relazione per gli effetti previsti dalla 

D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013 (Punto 5: Criteri e Modalità di Valutazione dei Candidati); 

 

3. di dare atto che questa Direzione Generale ha condiviso le valutazioni tecniche effettuate dalla 

succitata Commissione di Valutazione e ne recepisce l’esito; 

 

4. di conferire per quanto sopra, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 

“Anestesia e Rianimazione Chiari” al Dr. Paolo Gnesin, nato a Lovere (Bg) il 3.8.1975, 

Dirigente Medico – Disciplina Anestesia e Rianimazione, primo classificato nella terna dei 

candidati idonei al conferimento del medesimo incarico; 

 

5. di precisare, altresì, : 

- che il predetto incarico ha decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione; 
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- che, ai sensi delle disposizioni normative e delle Linee Guida Regionali citate in premessa la 

conferma dell’incarico di cui trattasi è prevista dopo un periodo di prova di sei mesi 

decorrenti dalla data della nomina eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi; 

 

6. di precisare, altresì, che a far data dal conferimento dell’incarico di Direzione della S.C. 

“Anestesia e Rianimazione Chiari” avrà termine l’incarico di Responsabilità della Struttura 

Semplice “Terapia Intensiva” afferente all’UOC “Anestesia e Rianimazione Chiari” già 

conferito al medesimo Dirigente con deliberazione n. 99 del 23.2.2018, nonché l’incarico di 

Responsabile f.f. dell’U.O. “ Anestesia e Rianimazione Chiari ” conferitogli con deliberazione 

n. 526 del 26.9.2018; 

 

7. di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico – perché provveda alla 

predisposizione del contratto individuale di lavoro che dovrà essere sottoscritto dal Dr. Gnesin 

contestualmente agli obiettivi di mandato definiti dalla Direzione Strategica, che ne 

costituiscono parte integrante; 

 

8. di sottolineare che nei confronti del predetto Sanitario, già alle dipendenze di questa Azienda 

con incarico a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico - disciplina Anestesia e 

Rianimazione – e con attribuzione della funzione di Responsabile f.f. dell’U.O. “Anestesia e 

Rianimazione Chiari”, come più sopra precisato, non si rende necessario procedere alla verifica 

del possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso di pubblica selezione a cui ha 

ora partecipato, né alla verifica dell’insussistenza di situazioni di inconferibilità dell’incarico di 

Struttura Complessa o di incompatibilità con lo stesso in quanto già effettuate. Le risultanze 

delle predette verifiche sono presenti nella banca dati aziendale; 

 

9.  di dare atto che la retribuzione di posizione parte variabile spettante al medesimo Dirigente è 

definita sulla base della graduazione della Struttura precisata con deliberazione n. 348 del 

13.6.2018; 

 

10. di dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono previsti nei 

competenti conti del Bilancio Sanitario di questa A.S.S.T.; 

 

11. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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