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O G G E T T O :  

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI PREPOSTA ALL’ACCERTAMENTO 
DELL’IDONEITA’ DEI CANDIDATI ALL’INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA 
COMPLESSA – S.C. PSICHIATRIA A RAPPORTO ESCLUSIVO. CONFERIMENTO INCARICO 
DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA – S.C. PSICHIATRIA A RAPPORTO ESCLUSIVO 
ALLA DOTT.SSA FRANCA RINALDI. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182 

 

Premesso che con atto n. 182/000/DIG/16/00058 del 12/06ù2/2016, è stato indetto, l’avviso 
pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di Struttura Complessa – S.C. PSICHIATRIA; 

Dato atto che il suddetto avviso è stato emanato i conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 
14-6180 del 29/07/2013:“Disciplinare per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti 
del SSR ai sensi dell’art.4 del D.L. n. 158 del 13/09/2012 convertito con modificazioni nella legge 
n.189 dell’8/11/2012”; 

Visto altresì il successivo provvedimento n. 27 DG del 19/09/2016 con cui si è provveduto alla 
nomina della commissione di valutazione; 

Considerato che conformemente a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la 
competente commissione, composta da n. 3 direttori di Psichiatria, ha proceduto alla valutazione 
dei candidati presenti sulla base delle specifiche indicazioni di cui all’art. 15 del D.lgs n. 502/92 e 
s.m.i e di quanto stabilito nel bando, come risultante nel verbale delle operazioni concorsuali 
condotte in data 25 novembre 2016 e trasmesso con nota N. 2916713 ID del 30/11/2016; 

Sulla base della valutazione dei curricula e in seguito all’espletamento dei colloqui, la 
Commissione, secondo quanto dettato dalla D.G.R. 14-6180 del 29/07/2013, ha redatto  la 
seguente terna candidati: 

1 – Dott.  Franca RINALDI  PUNTI  77,50 

2 – Dott.  Raffaele PUGLIESE  PUNTI  62,50 

3 – Dott.  Paolo LIPPI   PUNTI  54,00  

Ritenuto che fra i candidati della terna la dott.ssa Franca RINALDI, sia quella che meglio 
corrisponde alle esigenze di questa Azienda in quanto in sede di verifica da parte della 
Commissione di esperti, come si evince dal verbale allegato, oltre ad essersi classificata al primo 
posto, ha dimostrato ottime competenze in ambito clinico organizzativo accompagnate ad 
eccellenti capacità nella gestione delle dinamiche trasversali ai servizi e interdipartimentali; 

Ritenuto che tali caratteristiche costituiscano la miglior garanzia per gli idonei livelli di assistenza 
ed un corretta gestione della S.C. Psichiatria; 

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo 
(ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.), in quanto il Direttore Sanitario è membro di 
collegio tecnico di verifica; 
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D E L I B E R A  

 

− sulla base delle considerazioni riportate in premessa e preso atto del verbale ( trasmesso con 
nota n. 2916713 ID del 30/11/2016) della Commissione preposta all’accertamento dell’idoneità 
dei candidati all’incarico di direzione di struttura complessa S.C. Psichiatria datato 25 
novembre 2016, di conferire l’incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa – S.C. 
Psichiatria, alla Dott.ssa Franca RINALDI, con periodo di prova come previsto dall’art. 15 
comma 7 ter del D.lgs 502/92 e s.m.i.; 

− di attribuire alla Dott.ssa Franca RINALDI, il trattamento economico e normativo previsto dai 
vigenti contratti collettivi Nazionali di Lavoro per il personale della dirigenza medica e 
veterinaria; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Franco CANE, Direttore S.C. 
Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


