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Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  del Presidente Roberto Maroni 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti                 Marco Cozzoli Giovanni Daverio

I Direttori Generali   Walter Bergamaschi Giovanni Daverio

L'atto si compone di  40  pagine

di cui  36  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI IDONEI A RICOPRIRE LA
CARICA DI DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE



RICHIAMATE:

• la d.g.r.  n.  X/1919 del  03.06.2014 con la quale è stato  approvato l’avvio 
della   procedura  per  la  formazione di  un  nuovo  elenco  di  idonei  a  cui 
attingere per la nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle 
strutture  sanitarie  pubbliche,  alla  nomina  di  direttore  amministrativo  e  di 
direttore sanitario degli IRCCS trasformati in fondazioni e di direttore sanitario 
delle strutture private;

• la d.g.r. n. X/2311 del 01.08.2014 “Determinazioni conseguenti alla D.G.R. n.  
X/1919 del 03.06.2014 relativa alla formazione di un nuovo elenco di idonei  
a cui attingere per la nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario  
delle strutture sanitarie pubbliche, alla nomina di direttore amministrativo e  
di  direttore  sanitario  degli  IRCCS  trasformati  in  fondazioni  e  di  direttore  
sanitario delle strutture private”;

• la d.g.r. n. X/3633 del 21.05.2015 “Determinazioni conseguenti alle DD.G.R. n.  
X/1919 del 03.06.2014 e n. X/2311 del 01.08.2014 relative alla formazione del  
nuovo elenco degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e sanitario  
delle strutture sanitarie pubbliche, alla nomina di direttore amministrativo e  
di  direttore  sanitario  degli  IRCCS  trasformati  in  fondazioni  e  di  direttore  
sanitario delle strutture private – anno 2014”;

VISTA  l’ordinanza  del  TAR  n.  48045/2015  del  17.09.2015,  che  ha  accolto  la 
domanda cautelare avanzata dal dott. Cattaneo Giorgio nel ricorso avverso la 
d.g.r.  n. X/3633 del 21.05.2015 con cui la Giunta Regionale aveva deliberato la 
non ammissibilità della candidatura dallo stesso presentata e, conseguentemente, 
ha  ordinato  a  Regione  Lombardia  di  esaminare  suddetta  candidatura  ai  fini 
dell’inserimento nell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di direttore sanitario; 

DATO ATTO che il Gruppo di Lavoro:

• ha esaminato le istanze di riesame pervenute;

• ha  proceduto  alla  disamina  delle  istanze  pervenute  da  parte  di  alcuni 
Direttori Sanitari in carica, i quali hanno chiesto di essere valutati sulla base 
dei nuovi criteri introdotti con la l.r. 24.12.2013, n. 22 che ha modificato la l.r. 
30.12.2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali;

• ha effettuato  l’istruttoria  di  merito  sulla  candidatura  presentata  dal  dott. 
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Giorgio  Cattaneo  rilevando  in  capo  allo  stesso  il  possesso  dei  requisiti 
richiesti per l’inserimento nell’elenco degli idonei;

PRESO  ATTO dell’ulteriore  attività  istruttoria  svolta  dal  competente  Gruppo  di 
Lavoro,  come da verbali  n.  1  (all.1)  e  n.  2  (all.  2)  parti  integranti  al  presente 
provvedimento;

RITENUTO di  rettificare la  posizione del  dott.  Cattaneo Giorgio  inserendolo con 
riserva nell’elenco dei candidati idonei a ricoprire la carica di direttore sanitario a 
seguito  dell’ordinanza  del  TAR  n.  48045/2015  del  17.09.2015  e  sulla  base  delle 
risultanze istruttorie, fino alla conclusione del giudizio di merito;

RITENUTO di approvare, sulla base delle richiamate risultanze istruttorie rassegnate 
dal Gruppo di Lavoro, i seguenti allegati, limitatamente alle posizioni oggetto di 
modifica:

• elenco dei candidati non ammissibili (all. 3)
• elenco dei candidati non idonei (all. 4)
• elenco dei candidati idonei (all. 5);

tutti parte integrante del presente provvedimento;

DATO  ATTO che,  essendo  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica  Italiana  in  data  25/09/2015  n.  74  Serie  concorsi  l’avviso  per 
l’aggiornamento dell’elenco in parola, non si darà corso alle istanze di riesame e 
di rivalidazione pervenute dopo tale data;

DATO ATTO che una domanda è pervenuta fuori termine;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA

1. di prendere atto dei lavori effettuati  dal Gruppo di Lavoro, i cui esiti  sono 
riportati  nei verbali n. 1 (all. 1) e n. 2 (all. 2) parte integrante del presente 
provvedimento; 
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2. di rettificare la posizione del dott. Cattaneo Giorgio inserendolo con riserva 
nell’elenco dei candidati idonei a ricoprire la carica di direttore sanitario a 
seguito dell’ordinanza del TAR n. 48045/2015 del 17.09.2015 e sulla base delle 
risultanze istruttorie,  fino alla conclusione del giudizio di merito

3. di approvare,  sulla base delle richiamate risultanze istruttorie rassegnate dal 
Gruppo di Lavoro, i seguenti allegati, limitatamente alle posizioni oggetto di 
modifica:
• elenco dei candidati non ammissibili (all. 3);
• elenco dei candidati non idonei (all. 4);
• elenco dei candidati idonei (all. 5);
tutti parte integrante del presente provvedimento;

4. di  stabilire che,  essendo  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica  Italiana  in  data  25/09/2015  n.  74  Serie  concorsi  l’avviso  per 
l’aggiornamento  dell’elenco  in  parola,  non  si  darà  corso  alle  istanze  di 
riesame e di rivalidazione pervenute dopo tale data;

5. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L.  e sul  sito della Direzione Generale 
Salute, del testo del presente provvedimento e dell’allegato 5).

     IL SEGRETARIO
 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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