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O G G E T T O :  

ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA - PSICHIATRIA A 

RAPPORTO ESCLUSIVO. NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 
 

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 

Atteso che: 

- il dirigente delegato versa in una situazione di incompatibilità dovendo essere nominato 
come componente della Commissione di cui in oggetto per il compenso della quale è 
previsto un corrispettivo; 

- la Direzione Generale rientra nell’esercizio delle competenze delegate; 

Richiamata la determinazione n. 182/000/DIG/16/0058 del 12/02/2016, con cui si provvedeva a 
bandire avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore di Struttura Complessa -. 
Psichiatria; 

Visto il D.P.R. 484/97; 

Vista la D.G.R. 14-6180 del 29/07/2013; 

Rilevato che secondo quanto disposto dall’art.15 del d.lgs n. 502/92 e s.m.i., la prevista 
Commissione deve essere composta da: 

- Direttore sanitario dell’Azienda interessata (componente di diritto); 

- n. 3 Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo; 

- n. 1 funzionario amministrativo con funzioni di segretario; 

Considerato che in seguito alle operazioni di sorteggio, svolte dalla commissione preposta, sono 
stati sorteggiati i seguenti Direttori di struttura complessa: 

 

TITOLARI SUPPLENTI 

CASALBONI Daniela MONTALBANO Maurizio 

PIZZA Luigi MILANO Rosa 

GUERISOLI Luigi GUAGNINI Emanuele 

Ritenuto di individuare quale Segretario della Commissione di che trattasi il Dott. Franco CANE; 

Atteso che occorre procedere alla formale nomina della Commissione; 

Considerato che alla data di scadenza, fissata dal bando nel giorno 26/04/2016 sono pervenute le 
domande dei seguenti candidati: 

LIPPI Paolo 

MARTINI Azzurra 

MILORDINI Carlo 

PUGLIESE Raffaele 
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RINALDI Franca 

Esaminate attentamente le stesse e la documentazione allegata; 

Riscontrato che tutte le domande risultano regolari e conformi alle prescrizioni del bando; 

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo 
(ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.) in quanto il Direttore Sanitario è 
membro della commissione; 

 
D E L I B E R A  

 

− di nominare, come qui di seguito indicato, la Commissione della selezione, nominata secondo 
quanto previsto dalla D.G.R. 14-6180 del 29/07/2013 ai fini dell’affidamento dell’incarico di 
Direttore di Struttura Complessa - Psichiatria: 

 

COMPONENTE DI DIRITTO  

MESSORI IOLI Giovanni  

COMPONENTI TITOLARI COMPONENTI SUPPLENTI 

CASALBONI Daniela MONTALBANO Maurizio 

PIZZA Luigi MILANO Rosa 

GUERISOLI Luigi GUAGNINI Emanuele 
SEGRETARIO  

CANE Franco  

− di ammettere alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di direzione S.C. 
PSICHIATRIA i seguenti dott.ri: 

LIPPI Paolo 

MARTINI Azzurra 

MILORDINI Carlo 

PUGLIESE Raffaele 

RINALDI Franca 

− che si contabilizzi la spesa derivante dal presente provvedimento come da prospetto che 
segue: 
Anno  Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  
2016 S.C. 

Amministrazione del 
Personale e 
Sviluppo Risorse 
Umane 

3 10 1005 Indennità e rimborso spese ai 
componenti altri organi collegiali 

€ 3.000,00 

− di prendere atto della presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. FRANCO Cane, direttore della S.C. 
Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 
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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. 

 
 


