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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Bonelli
nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 14 del mese di marzo dell’anno 2022 presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n.

OGGETTO:

136

del 14/03/2022

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E PROCEDURA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI QUINQUENNALI DI DIREZIONE DI
STRUTTURA COMPLESSA A DIRIGENTI DELL`AREA MEDICA E DEL
RUOLO SANITARIO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E PROCEDURA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI QUINQUENNALI DI DIREZIONE DI
STRUTTURA COMPLESSA A DIRIGENTI DELL`AREA MEDICA E DEL
RUOLO SANITARIO.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 876 in data 20/12/2021 della S.C. Risorse Umane qui di seguito trascritta:
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
vista la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/553 del 2.8.2013 di
approvazione delle “Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento
degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e
del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, D.Lgs 502/92”;
visti e richiamati i contenuti dell'art. 15 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 così come modificati dal
D.L. n. 158/2012, convertito in Legge n. 189/2012;
visti e richiamati altresì i contenuti del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, rubricato "Regolamento recante
la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei
criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
Sanitario Nazionale", entrato in vigore l’1.2.1998;
vista e richiamata la deliberazione n. 399 del 26.6.2019 di questa ASST avente ad oggetto
“Regolamento in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali:
approvazione”;
visto il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) di questa ASST, giuste deliberazioni
n. 454 del 29.7.2021 e n. 458 del 30.7.2021;
atteso che in relazione a quanto sopra riportato si rende necessario adottare un regolamento
aziendale, allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allo scopo di
definire i criteri e disciplinare la procedura per il conferimento di incarichi quinquennali di
Direzione di Struttura Complessa a Dirigenti dell’Area Medica e del Ruolo Sanitario ai sensi della
sopra citata normativa vigente;
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dato atto che con nota prot n. 6649 del 30.01.2022 l’ASST dei Sette Laghi, ha trasmesso a titolo
informativo la proposta di regolamento di cui trattasi alle Organizzazioni Sindacali dell’Area della
Dirigenza, le quali non hanno fatto pervenire alcuna osservazione a riguardo;
ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento e procedura per il
conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa a dirigenti dell`area
medica e del ruolo sanitario, allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, allo scopo di definire i criteri e disciplinare la procedura;
dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge
affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);
rilevato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito delle funzioni e dei compiti
attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto,
assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;
IL DIRETTORE GENERALE
ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;
visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla
Legge affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto)
reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C.
Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;
assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato,
la cui responsabilità è riconducibile all’ambito dirigenziale della struttura proponente;
acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi quinquennali di Direzione di
Struttura Complessa a Dirigenti dell’Area Medica e del Ruolo Sanitario, allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo,
verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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ART. 1 – OGGETTO
1.1 Il presente regolamento è da intendersi quale strumento organizzativo per l’espletamento delle procedure
per il conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa
ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
2.1 Il quadro normativo di riferimento è di seguito rappresentato:
 D.P.R. n. 761/1979
 art. 15 D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni
 D.P.R. n. 483/97 per le parti applicabili
 D.P.R. n. 484/97 per le parti applicabili
 D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012
 Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione
di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
all’art. 15, comma 7-bis, D.Lgs. 502/92” approvate con deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia n. X/553 del 02.08.2013
 Fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-2019 per
l’espletamento delle procedure di assunzione si fa riferimento alle normative vigenti
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI
3.1 Il regolamento è finalizzato a garantire oggettività, imparzialità e trasparenza nella procedura di
conferimento degli incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa.
3.2 L’incarico è attributo dal Direttore Generale ad uno dei candidati individuati nell’ambito della terna degli
idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano conseguito una
valutazione di sufficienza nel colloquio (minimo 40/60). Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà
nominare uno dei due candidati che non abbiano conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta.
3.3 L’incarico quinquennale è attribuibile anche in assenza del possesso dell’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
3.4 Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul
sito internet aziendale, prima della nomina:
- la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;
- la composizione della Commissione di valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sintetica redatti dalla Commissione di valutazione;
- le motivazioni del Direttore Generale nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.
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3.5 L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet
aziendale delle informazioni di cui al precedente capoverso e si concluderà con atto formale di attribuzione
adottato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
ART. 4 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
4.1 Il Direttore Generale definisce il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all’incarico di
direzione da conferire:
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e
tecnico-scientifiche
b) sotto il profilo soggettivo declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle
conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla relative
funzioni.
4.2 Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso formalmente alla Commissione all’atto
dell’insediamento della stessa.
4.3 La descrizione sintetica di entrambi i profili deve sempre essere riportata nell’avviso pubblico di
indizione della selezione corrispondente.
4.4 La concreta definizione del profilo tiene conto della programmazione regionale, di quella aziendale
nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e
raggiungere.
4.5 L’individuazione del profilo professionale, adeguato alla struttura a cui l’incarico afferisce, deve essere
connotata da elementi di specificità e concretezza anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento
idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate.
ART. 5 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
5.1 L’Azienda, individuato il fabbisogno, emette apposito avviso pubblico per la copertura della posizione di
Direzione della Struttura Complessa che deve essere pubblicato:
- in forma integrale sul BURL e sul sito aziendale
- per estratto sulla G.U.
5.2 Al bando viene data la massima diffusione attraverso i canali di informazione maggiormente utilizzati.
5.3 Il bando riporta i requisiti generali e specifici che devono essere posseduti dagli aspiranti, alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il bando descrive tutte le
regole e le modalità e la scadenza da seguire per l’iscrizione all’avviso, domanda che può essere sottoposta
online, a seconda di quanto è stabilito dallo stesso.
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5.4 Nel bando dovranno essere inoltre indicate le modalità di pubblicazione successiva dei curricula nel
rispetto della normativa sulla privacy e delle linee guida aziendali in materia di protezione dei dati.
ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO
6.1 Per essere ammessi all’avviso pubblico i candidati devono produrre, con le modalità indicate nel bando,
domanda che deve pervenire entro la scadenza del termine di presentazione indicato nel bando stesso, ossia il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
6.2 Il termine indicato nel bando è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli
pervenuti dopo la scadenza del termine stesso. Saranno esclusi dall’avviso pubblico i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel bando.
6.3 Per la partecipazione al bando/procedura è previsto il versamento di una tassa di concorso che andrà
effettuato nella misura e attraverso le modalità precisate all’interno del bando.
6.4 I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo (fisico ed email)
all’Azienda, che non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo
comunicato.
ART. 7 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI
7.1 L’Azienda, con determinazione del Direttore della Struttura Complessa Risorse Umane che rimane
pubblicata per 15 giorni sul sito internet aziendale, procede all’ammissione dei candidati le cui domande
sono pervenute nei termini prescritti e sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso.
Con lo stesso provvedimento si procede, anche alla ammissione con riserva e all’eventuale esclusione dei
candidati non in possesso dei predetti requisiti; ai candidati viene inviata formale e motivata comunicazione
di non ammissione, notificata entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione (art. 4 D.P.R.
483/1997).
7.2 L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al colloquio, previsto dall’avviso, verrà pubblicato sul sito
internet aziendale. Non si procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla loro
ammissione.
7.3 I requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione.
7.4 Ai fini dell’ammissione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, i candidati
dovranno essere in possesso della specializzazione nella disciplina indicata nel bando o in una disciplina
equipollente (le equipollenze verranno verificate ai sensi del D.M. 30.01.1998 e s.m.i.). La specializzazione è
comunque richiesta per le seguenti discipline:
- Anestesia e Rianimazione
- Medicina Nucleare
- Radiodiagnostica
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
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- Radioterapia
- Neuroradiologia (in luogo della specializzazione in Neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in
Radiologia Diagnostica, Radiodiagnostica, Radiologia e Radiologia Medica).
7.5 Il candidato dovrà dichiarare espressamente la presenza o l'assenza di condanne e di procedimenti penali
in corso. Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione,
l’Azienda procede, a suo insindacabile giudizio, alla valutazione di tali condanne al fine di verificare la
gravità dei fatti penalmente accertati, dai quali può desumere l’eventuale assenza dei requisiti di idoneità
morale e dell’attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione che quindi sono ostativi
all’ammissione.
7.6 Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Azienda procede ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 8 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
8.1 La Commissione di valutazione è costituita, così come stabilito dall’art. 15 comma 7bis lett. a) del D.Lgs.
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012
convertito in Legge n. 189/2012 e dalle “Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il
conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, D.Lgs. 502/92” approvate con deliberazione
della Giunta Regionale della Lombardia n. X/553 del 2.8.2013,:
- dal Direttore Sanitario della ASST dei Settelaghi di Varese;
- da tre Direttori di Struttura Complessa nel profilo a concorso, individuati tramite sorteggio da un elenco
nazionale nominativo, predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme degli elenchi regionali
dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N;
- da un Segretario, individuato tra il personale amministrativo, in posizione almeno di Collaboratore
Amministrativo Professionale, Cat. D in servizio presso l’Azienda.
8.2 Il sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione verrà effettuato, cosi come indicato
all’interno dell’avviso pubblico, presso la S.C. Risorse Umane dell’ASST dei Settelaghi di Varese Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”– Viale L. Borri, 57 – Varese – alle ore 10,00 del primo martedì
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo il
sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.
8.3 La comunicazione e la pubblicità del sorteggio sono così da intendersi completamente soddisfatti.
8.4 Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente.
8.5 Riguardo al sorteggio, almeno un componente della Commissione di valutazione deve provenire da altra
Regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso: a tal fine, è prevista un’eventuale prosecuzione del
sorteggio stesso affinché i tre direttori sorteggiati non provengano tutti dalla medesima regione dove ha sede
l’azienda interessata alla copertura del posto. Nel caso di sorteggio di un unico componente titolare di
Regione diversa, anche il supplente dovrà provenire da altra regione diversa dalla Regione Lombardia.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127

Pag. 7 di 15

REGOLAMENTO E PROCEDURA
PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI QUINQUENNALI DI
DIREZIONE DI
STRUTTURA COMPLESSA DELL’AREA
MEDICA E DEL RUOLO SANITARIO

REG20
Data: 15/12/2021
Rev.0

8.6 In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì
successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
8.7 Ai fini della Composizione della Commissione di valutazione valgono le disposizioni in materia di
incompatibilità previste dalla normativa vigente. All’atto dell’accettazione della nomina l’interessato dovrà
dichiarare di non trovarsi nelle condizione di cui sopra.
8.8 La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati, il cui voto prevale in caso di
parità.
8.9 I componenti delle Commissioni, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e
52 del Codice di procedura civile in quanto applicabili.
8.10 La Commissione riceve dall’Azienda il profilo professionale del dirigente e presenta al Direttore
Generale una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, all’esito di
un’analisi comparativa riguardante i curricula ed i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio.
8.11 La Commissione redige verbale che, completate le operazioni condotte, con la relazione sintetica,
devono essere pubblicate sul sito internet aziendale
ART. 9 - CONVOCAZIONE CANDIDATI
9.1 I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’avviso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio muniti di un
valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti, non meno di
quindici giorni prima dell’inizio dello stesso, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.
9.2 La comunicazione pubblicata sul sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di
ulteriori comunicazioni.
9.3 La partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando.
ART. 10 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO
10.1 La Commissione effettua la valutazione dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei
titoli posseduti, tenendo in considerazione le necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell’attività svolta, l’aderenza del profilo ricercato e gli esiti dei colloqui. Al termine del processo di
valutazione, ad ogni candidato sarà attribuito un punteggio (ai sensi del novellato art 15 c. 7-bis punto b) del
D.Lgs. n. 502/92).
10.2 L’autocertificazione dei titoli, corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore, deve
contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito.
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10.3 Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà risultassero incomplete o
imprecise non saranno valutate.
10.4 La Commissione, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia n. X/553 del 2.8.2013, ha complessivamente a disposizione punti 100, così ripartiti:
A) Curriculum: punteggio max 40 punti
B) Colloquio: punteggio max 60 punti.
A) CURRICULUM (max punti 40)
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, nel quale saranno in particolare
valutate le attività professionali di studio, direzionali-organizzative formalmente documentate verrà ripartito
come segue:
1) esperienze professionali: max p. 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato tenuto conto:
 della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
 della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
 della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato.
Dei 30 punti a disposizione:
- 20 saranno riservati alla sezione “servizi prestati”
(utilizzando i parametri di valutazione citati nel DPR 483/97 e nel DPR 484/97)
- 10 saranno riservati alla sezione “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato”.
Per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni
funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali del servizio con
l’indicazione del tipo di rapporto (determinato/indeterminato, tempo ridotto con relativa percentuale),
eventuali periodi di sospensione del rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso positivo, il candidato deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
Per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate sono calcolate dal 31 dicembre del 1°
anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità sono calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al
primo giorno dell'ultimo mese.
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L’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso
Amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e
istituti zoo profilattici sperimentali.
Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del DPR 20.12.1979 n. 761, è valutato con riferimento al servizio
effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le
date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina (art. 10 DPR 484/97).
Il servizio non di ruolo prestato presso Pubbliche Amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in
qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontariato, di precario o similari ,
ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del D.L. 23.12.1978, n. 817, convertito, con
modificazioni, dalla L.19.2.1979, n. 54, è equiparato al servizio di ruolo (art. 20 c. 1 DPR 483/97).
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze Armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della L. 24.12.1986, n. 958, sono
valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR 483/97 per i servizi presso
Pubbliche Amministrazioni (art. 20 c. 2 DPR 483/97 – artt. 25 e 26 del DPR 483/97).
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per
il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale
della categoria di appartenenza (art. 22 c. 3 DPR 483/97).
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della L.
26.2.1987 n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi
previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della
L. 10.7.1960 n. 735 (art. 13 c. 1 DPR 484/97 e art. 23 c. 1 DPR 483/97).
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della L. 10.7.1960 n. 735,
in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri (art. 13 c. 1 DPR 484/97).
2) attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max p. 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, verranno presi in considerazione:
 i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
 l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento
riferita all’ultimo decennio;
 la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i
criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali, riferiti agli ultimi dieci
anni;
 alla formazione e/o esperienza di direzione manageriale.
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Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro
dell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica, riferita agli ultimi dieci anni.
I titoli di studio sono valutati con un punteggio e una motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei
titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di
studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda
di partecipazione all’incarico devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
(rilasciato dalla competente Autorità Italiana) di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di
studio italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione all’avviso.
E’ considerata utile, ai fini della valutazione, l'attività didattica prestata nell’ambito di Corsi di Laurea in
Medicina e Chirurgia e/o successivi corsi di specializzazione con indicazione delle ore annue di
insegnamento riferita all’ultimo decennio.
Per la valutazione delle pubblicazioni (riferite agli ultimi 10 anni) la Commissione terrà in considerazione
l’originalità della produzione scientifica, l’importanza delle riviste, la continuità ed i contenuti dei singoli
lavori, il grado di attinenza ai lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, l’eventuale
collaborazione di più autori.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, debbono essere edite a stampa. Non possono essere
valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato e non sia prodotto il testo completo ma
solo la copertina.
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione, del fatto che le
pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed
interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano
monografie di alta originalità.
B) COLLOQUIO
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento della soglia minima pari ad almeno 40/60.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nello specifico ambito con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere.
ART. 11 - MODALITA’ ESPLETAMENTO COLLOQUIO
11.1 La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, sarà considerata rinuncia alla
partecipazione alla selezione, pur se essa non dipenda dalla volontà del concorrente.
11.2 Il colloquio non può avere luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
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11.3 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari al
60% del punteggio massimo attribuibile allo stesso.
11.4 Prima del colloquio si procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di
riconoscimento.
11.5 La Commissione, immediatamente prima del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati.
11.6 Nel caso l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-2019 dovesse perdurare, il
colloquio potrà avvenire tramite collegamento a distanza in modalità telematica, in applicazione della
normativa vigente in materia.
11.7 Il colloquio deve consentire la partecipazione di pubblico. Possono non essere ammessi ad osservare la
prova i candidati che debbono sostenerla nella stessa sessione nel caso in cui la prova stabilita dalla
Commissione esaminatrice sia uguale per tutti i candidati ammessi.
ART. 12 - VERBALE
12.1 Il segretario, alla presenza di tutti i componenti della Commissione, redige il verbale, dal quale devono
risultare tutte le fasi della procedura:
- identificazione, nei modi di legge, dei candidati presenti;
- valutazione dei titoli, dopo aver esaminato i curricula dei candidati presenti ed espressione di un motivato
giudizio oltre all’attribuzione di un punteggio che risulterà dalle schede allegate al verbale;
- predisposizione dei quesiti da sottoporre, singolarmente, ai candidati sia su argomenti di “aspetto clinico”
che su argomenti di “tipo organizzativo/gestionale” che verranno riportati su foglietti ed inseriti in busta
chiusa firmata sui lembi dai componenti della Commissione;
- espletamento dei colloqui, dopo aver fatto effettuare la scelta da parte di un candidato, che sottoscriverà i
quesiti che saranno oggetto dello stesso;
- espressione di un motivato giudizio sul colloquio oltre all’attribuzione di un punteggio:
- riepilogativo, in ordine alfabetico, dei punteggi attribuiti ai candidati nel curriculum e nel colloquio;
- formulazione della terna dei candidati idonei con i migliori punteggi da sottoporre al Direttore Generale.
12.2 Il segretario provvederà, poi, alla predisposizione della relazione sintetica prevista dalla normativa
regionale vigente.
12.3 Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura, devono essere formulate
con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale/ relazione sintetica.
12.4 Al termine dei lavori i verbali/relazioni sintetiche e gli atti del concorso sono rimessi al competente
ufficio per le determinazioni conseguenti.
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Art. 13 - GRADUATORIA
13.1 Al termine dei colloqui il Direttore Generale attribuirà l’incarico ad uno dei candidati individuati
nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio (minimo 40/60).
13.2 Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non abbiano
conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta.
13.3 L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet
aziendale del verbale delle operazioni di selezione e della relazione sintetica redatti dalla Commissione di
valutazione nonché delle motivazioni del Direttore Generale, nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio,
ed entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
13.4 L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo superamento delle verifiche periodiche previste dal
D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, ma non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento
del limite di età per il collocamento a riposo, come stabilito dall’art. 33 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito
con Legge 4.8.2006 n. 248.
13.5 L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento, nel caso in cui il dirigente cui verrà attribuito l’incarico, dovesse
dimettersi o recedere, conferendo lo stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
13.6 L’ASST Sette Laghi, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., (o di acquisire
d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
14.1 L’ASST dei sette Laghi, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i dati personali e dove
necessario i dati particolari degli interessati nel pieno rispetto dei principi generali e delle regole sancite dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii e Regolamento UE 2016/679).
14.2 Il trattamento è funzionale al corretto svolgimento delle procedure concorsuali ed agli obblighi connessi
e conseguenti, portate a conoscenza dell’interessato mediante idonea informativa. Il conferimento dei dati è
pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione.
14.3 I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti attraverso strumenti cartacei ed informatici e trattati
per le finalità di gestione della presente procedura e del rapporto di lavoro istaurando.
14.4 L’interessato potrà esercitare i propri diritti di cui agli art. 15 e ss. come espressamente indicato
nell’informativa.
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Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
15.1 Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla
normativa vigente.
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ALLEGATO
TABELLA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE TITOLI
La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei seguenti punteggi:
servizio reso in qualità di dirigente medico nella disciplina a concorso

punti 1,200/anno

servizio reso in qualità medico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
o libero professionale

punti 0,800/anno

servizio reso in qualità di dirigente medico in disciplina affine a quella a concorso

punti 0,900/anno

servizio reso in qualità di dirigente medico in altra disciplina rispetto a quella a concorso

punti 0,600/anno

servizio reso in qualità di dirigente medico in altra posizione funzionale

punti 0,600/anno

servizio reso in qualità di assistente/aiuto nella disciplina a concorso

punti 0,600/anno

servizio reso in qualità di assistente/aiuto in disciplina affine a quella a concorso

punti 0,450/anno

servizio reso in qualità di assistente/aiuto in altra disciplina rispetto a quella a concorso

punti 0,300/anno

direttore di Dipartimento

punti 0,800/anno

servizio reso in qualità di Direttore di Struttura Complessa

punti 1,200/anno

servizio reso in qualità di Direttore f.f. di Struttura Complessa

punti 0,600/anno

direttore di Struttura Semplice Dipartimentale

punti 0,500/anno

titolare di Struttura Semplice

punti 0,300/anno

conferimento incarichi di alta professionalità

punti 0,200/anno

servizio militare

******************

punti 0,500/anno

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI
Per la valutazione delle specializzazioni ci si attiene a quanto indicato nell’art. 27, comma 5, del D.P.R. 483/1997.
Attività didattica prestata nell’ambito di Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia
e/o successivi corsi di specializzazione

punti 0,100/a.a.

Soggiorni di studio (periodi non inferiori ai tre mesi)

punti 0,300/anno

Partecipazione a Corsi, congressi, convegni e seminari
Partecipazione a Corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente/relatore
Corsi di perfezionamento/Master/Dottorato

punti 0,010
punti 0,020
punti 1,000
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:

n. 136 del 14/03/2022

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
QUINQUENNALI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA A DIRIGENTI DELL`AREA
MEDICA E DEL RUOLO SANITARIO.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 14/03/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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