
DELIBERAZIONE n. 555 del 09/09/2022

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 
TEMPO  DETERMINATO AI  SENSI  DELL’ART.  15  SEPTIES,  COMMA 1,  DEL 
D.LGS. N. 502/1992, - AD UN DIRIGENTE MEDICO O DIRIGENTE SANITARIO 
PER  ATTIVITA’  DI  GESTIONE  E  COORDINAMENTO  DEL  PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI SONDALO.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Risorse Umane 

PREMESSO CHE questa Azienda intende individuare un Dirigente Medico o Dirigente Sanitario 
cui affidare la gestione ed il coordinamento del Presidio Ospedaliero di Sondalo – ai sensi dell’ 
art.4 D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. -, con esperienza e competenza gestionale e manageriale in campo 
sanitario almeno quinquennale ;

RAVVISATO che è necessario provvedere in modo sollecito ad individuare tale figura professionale 
al  fine  di  garantire,  secondo  compentenza,  il  necessario  supporto  alle  attività  della  Direzione 
Strategica;

VISTO l’art. 15 septies, comma 1, del DLgs 502/1992, che espressamente prevede: “i direttori  
generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di  
interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro  
esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del  
due  per  cento  della  dotazione  organica  complessiva  degli  altri  ruoli  della  dirigenza,  ferma  
restando che, ove le predette percentuali determinano valori non interi,   si applica in ogni caso il  
valore arrotondato per difetto, ai laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale  
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche   private con 
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali  apicali o che abbiano  
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla  
formazione  universitaria  e  post  universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  
esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non  
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo”;

PRESO ATTO che questa  ASST con deliberazione n.777 del  28.12.2021 ha adottato il  Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2021-2023, approvato da Regione Lombardia 
con DGR XI/6062 del 07.03.2022, riadottato definitivamente da quest ASST con deliberazione n. 
240 del 07.04.2022;
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VERIFICATO che il conferimento dell’incarico in oggetto è conferito nel limite percentuale di cui 
al richiamato art. 15 septies c.1 del D.lgs. n. 502/1992;

PRESO ATTO che al dirigente verrà corrisposta una retribuzione annua complessiva lorda fissata 
in  €  110.000,00,  comprensiva  della  retribuzione  di  posizione  correlata  a  equivalente  incarico 
dirigenziale, a cui si aggiunge la retribuzione di risultato, erogata secondo termini e modalità di cui 
alla regolamentazione aziendale.

RITENUTO opportuno pertanto di:
• procedere all’indizione di un Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico a tempo 

determinato ex art. 15 septies c. 1 del D.lgs. n. 502/1992 al fine di reperire un dirigente 
medico  o  dirigente  sanitario  cui  affidare  la  gestione  ed  il  coordinamento  del  Presidio 
Ospedaliero di Sondalo – ai sensi dell’ art.4 D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. -, con esperienza e 
competenza gestionale e manageriale in campo sanitario almeno quinquennale ;

• stabilire che la durata prevista per l’incarico è di anni due (2);
• stabilire che al dirigente verrà corrisposta una retribuzione annua complessiva lorda fissata 

in € 110.000,00, comprensiva della retribuzione di posizione correlata a equivalente incarico 
dirigenziale, a cui si aggiunge la retribuzione di risultato, erogata secondo termini e modalità 
di cui alla regolamentazione aziendale.

RICHIAMATO l’art. 15-septies del D.lgs. n. 502/1992;

VISTI:
- l’attestazione del Direttore della UOC Risorse Umane che, anche in qualità di Responsabile del 
Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e 
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del 
Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

• di indire un Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 
15 septies c. 1 del D.lgs. n. 502/1992 al fine di reperire un Dirigente Medico o Dirigente 
Sanitario cui affidare la gestione ed il coordinamento del Presidio Ospedaliero di Sondalo – 
ai sensi dell’ art.4 D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. -, con esperienza e competenza gestionale e 
manageriale in campo sanitario almeno quinquennale;
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• di stabilire che la durata prevista per l’incarico è di anni due (2);
• di  stabilire  che  al  dirigente  verrà  corrisposta  una  retribuzione  annua  complessiva  lorda 

fissata in € 110.000,00, comprensiva della retribuzione di posizione correlata a equivalente 
incarico dirigenziale, a cui si aggiunge la retribuzione di risultato, erogata secondo termini e 
modalità di cui alla regolamentazione aziendale.

• di approvare il bando dell’avviso pubblico in argomento, allegato al presente atto quale parte 
integrante  e  sostanziale,  stabilendo  in  giorni  10  la  pubblicazione  dello  stesso  sul  sito 
aziendale - sezione albo on-line – concorsi e avvisi – avvisi a tempo determinato;

• di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa, in quanto saranno 
computati  nel  successivo  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  al  vincitore  della 
selezione;

• di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente 
atto;

• disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando 
atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art.17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come 
sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);

• di  dare mandato alla  UOC Risorse Umane per quanto consegue l’adozione del  presente 
provvedimento;

• di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai 
sensi del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
 (dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO
 (dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
 (dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE 
SOCIOSANITARIO

 (dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E 
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Risorse Umane
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure 
previste per la specifica materia.

Sondrio 08/09/2022

Pratica gestita da Vincenzo Ognibene 

PER IL DIRETTORE

UOC Risorse Umane

(dr. Emanuela Tanzi)

dr. Vincenzo Ognibene

UOC ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta  la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente 
provvedimento così come segue:

BILANCIO CONTO E 
DESCRIZIONE IMPORTO 2022 IMPORTO 2023 IMPORTO 2024 TOTALE

  Sanitaria - 0 0 0 0

Sondrio 08/09/2022
PER IL DIRETTORE

UOC Economico Finanziario

 (dr. Giuliana Rabbiosi)

 dr. Claudia Gianoli
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