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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO – 

DISCIPLINA MEDICINA INTERNA – DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

COMPLESSA “MEDICINA GENERALE CHIARI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 351 del 10.6.2021, che qui si richiama integralmente, è stato indetto 

avviso di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente 

Medico – disciplina Medicina Interna - Direttore della Struttura Complessa “Medicina 

Generale Chiari”; 

- che in data 6.9.2021 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione al predetto bando; 

 

DATO ATTO che si rende ora necessario procedere alla costituzione della commissione di 

valutazione dei partecipanti alla selezione di cui trattasi, che ai sensi dell’art. 15 – comma 7 e 

seguenti - del D.Lgs. n. 502/1992 (testo vigente), nonché alle intervenute linee di indirizzo 

Regionali dettate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013, deve essere composta da: 

• Direttore Sanitario Aziendale; 

• n. 3 componenti sorteggiati dall’Elenco Nazionale Nominativo dei Direttori di Struttura 

Complessa della disciplina di interesse predisposto dal Ministero della Salute, di cui 

almeno 1 extra regione;  

  

DATO ATTO, altresì, che il giorno, l’ora ed il luogo di effettuazione del sorteggio, sono stati resi 

noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie Avvisi e 

Concorsi n. 26 del 30.6.2021; 

 

OSSERVATO: 

- che la Commissione incaricata del sorteggio dei Componenti le Commissioni di Valutazione 

dei partecipanti alle selezioni per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa Area 

Medica e del Ruolo Sanitario, composta secondo le indicazioni impartite con deliberazione n. 

766 del 30.12.2019, in data 7.9.2021, con inizio alle ore 11.16, ha proceduto, così come 

descritto nell’apposito verbale, ad effettuare le operazioni di competenza mediante utilizzo del 

sistema elettronico del sito internet www.blia.it; 

- che la medesima Commissione, in considerazione della possibile rinuncia dei sorteggiati a 

partecipare alle operazioni di selezione (fenomeno che si registra usualmente) ha ritenuto di 

procedere a sorteggiare complessivamente 20 numeri, a cui corrispondono altrettanti 

nominativi del summenzionato elenco, precisando le modalità di individuazione dei titolari e 

supplenti componenti la Commissione di Valutazione di cui trattasi sia in presenza di rinunce 

a partecipare alle operazioni di selezione sia nell’eventualità che i primi 2 sorteggiati 

accettanti l’incarico di commissario siano entrambi lombardi; 

 

OSSERVATO che in base alla disponibilità espressa dai sorteggiati risultano far parte della 

Commissione incaricata della pubblica selezione in oggetto, rispettivamente in qualità di titolari e 

supplenti, i sotto indicati Dirigenti: 

 

http://www.xoomer.virgilio.it/
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- Titolari 

Dr. Ernesto De Menis in servizio presso l’Ospedale Cà Foncello di Treviso – ULSS2 Marca 

Trevigiana; 

Dr. Pietro Luigi Pujatti in servizio presso l’Ospedale di Arzignano – ULSS8 Berica; 

Dr. Fabrizio Artioli in servizio presso l’Ospedale di Carpi – AUSL Modena; 

- Supplenti 

Dr. Paolo Ghiringhelli in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Saronno – ASST della 

Valle Olona; 

Dr. Federico Lari in servizio presso l’Ospedale di Budrio – AUSL Bologna; 

Dr. Carmine Coppola in servizio presso l’Ospedale di Gragnano – Nuova ASL Napoli 3 Sud; 

 

RICORDATO che ai sensi del più volte richiamato testo vigente dell’art. 15 - D.Lgs. n. 502/1992 

il Presidente della Commissione è eletto dalla commissione stessa fra i membri sorteggiati; in caso 

di parità di voti è eletto il componente più anziano; 

 

VISTO l’art. 57 del D.Lgs 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 5 - comma 1, lettera a) - 

della legge n. 215 del 2012, il quale al comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni 

debbano riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 

componente delle Commissioni di concorso; 

 

OSSERVATO che nel caso di specie è risultato impossibile rispettare nella composizione della 

Commissione la percentuale di presenze femminili prevista per Legge, ciò sia per l’obbligatorietà 

della presenza in commissione del Direttore Sanitario Aziendale (che è di sesso maschile), sia per 

l’imprevedibilità del sorteggio tramite cui vengono scelti i restanti membri della stessa; 

 

DATO ATTO, inoltre, che, al fine del rispetto degli artt. 35 – comma 3, lettera e) - e 35-bis D.Lgs 

165/2001 e ss.mm.mi., prima di effettuare il previsto colloquio verrà accertata l’insussistenza di 

cause che inibiscono ai singoli membri di far parte della Commissione; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, del 

Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1. di prendere atto ed approvare, per tutto quanto in esso contenuto, il verbale delle operazioni 

effettuate in data 7.9.2021 dalla Commissione preposta al sorteggio dall’Elenco Nazionale 

Nominativo dei Direttori di Struttura Complessa predisposto dal Ministero della Salute dei 

Componenti le Commissioni di valutazione dei partecipanti alle selezioni per il conferimento 

degli incarichi di Struttura Complessa Area Medica e del Ruolo Sanitario e, nel caso concreto, 



 
 

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

 

4 

al sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione dei candidati partecipanti al bando 

per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico – disciplina Medicina 

Interna - Direttore della Struttura Complessa “Medicina Generale Chiari” indetto con 

deliberazione n. 351 del 10.6.2021; 

 

2. di prendere atto, altresì, della disponibilità a far parte della Commissione di Valutazione in 

oggetto espressa dai sotto indicati Direttori di Struttura Complessa e conseguentemente di 

nominare come segue la stessa Commissione di Valutazione: 

 

    TITOLARI    SUPPLENTI 

COMPONENTE Dr. Ernesto De Menis  Dr. Paolo Ghiringhelli 

COMPONENTE Dr. Pietro Luigi Pujatti Dr. Federico Lari 

COMPONENTE Dr. Fabrizio Artioli Dr. Carmine Coppola  

COMPONENTE Dr. Jean Pierre Ramponi – 

 Direttore Sanitario ASST  

 della Franciacorta 

SEGRETARIO Dott. Stefano Visconi Dott.ssa Emilia Piantoni 

 

3. di pendere atto che, secondo il disposto dell’art. 15 – comma 7 bis, lettera a), D.Lgs. n. 

502/1999, la Commissione eleggerà il Presidente tra i tre Componenti sorteggiati; 

 

4. di provvedere, con riferimento agli artt. 35 – comma 3, lettera e) - e 35-bis D.Lgs 165/2001 e 

s.m.i, ad accertare, precedentemente all’effettuazione del previsto colloquio, l’insussistenza di 

cause preclusive all’espletamento dell’incarico conferito da parte dei sopra nominati 

componenti la Commissione di Valutazione; 

 

5. 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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