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Oggetto

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL’ART. 3 DEL D.LGS. N. 171/2016 PER LA FORMAZIONE
DEGLI  ELENCHI  DI  IDONEI  ALLA  NOMINA  DI  DIRETTORE  AMMINISTRATIVO,  SANITARIO  E  SOCIO
SANITARIO DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS E AREU - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)



VISTI:
● la normativa di  riordino del Servizio Sanitario Nazionale di  cui  al  D.Lgs.  30 

dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare gli articoli  
3 e 3 bis;

● il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 ”Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma  1,  lettera  p),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di 
dirigenza sanitaria” ed in particolare l’art. 3;

● la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali  
in materia di sanità) ed in particolare l’articolo13; 

RICHIAMATA  la  D.G.R.  n.  551  del  24/09/2018  con  cui  la  Giunta  Regionale  ha 
avviato le procedure per la formazione  dei nuovi elenchi di idonei a cui attingere 
per  la  nomina  di  direttore  amministrativo,  di  direttore  sanitario  e  di  direttore 
sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie 
Territoriali lombarde, alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario 
degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di AREU, nonché di direttore sanitario delle 
Strutture private per l’anno 2018;

PRESO ATTO che il richiamato articolo 3 del D.Lgs 171/2016 prevede espressamente 
che  gli  elenchi  regionali  di  idonei  vengano  costituiti  previo  avviso  pubblico  e 
selezione  per  titoli  e  colloquio  effettuati  da  una  Commissione  nominata  dalla 
Regione,  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza  pubblica,  composta  da  esperti  di  
qualificate  istituzioni  scientifiche indipendenti,  che non si  trovino in  situazioni  di  
conflitto di  interessi,  di  comprovata professionalità e competenza nelle materie 
oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla Regione; 

RITENUTO di individuare la composizione della Commissione deputata all’istruttoria 
delle candidature presentate per la formazione dell’elenco degli idonei a ricoprire 
la  carica  di  direttore  amministrativo  delle  strutture  sanitarie  come  di  seguito 
indicato:
● due componenti  designati  dal Coordinamento dei Rettori  delle Università 

lombarde;
● un componente designato dalla Regione;

RITENUTO,  altresì,  di  individuare  la  composizione  della  Commissione  deputata 
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all’istruttoria  delle  candidature  presentate  per  la  formazione  dell’elenco  degli 
idonei  a ricoprire  la  carica di  direttore  sanitario  e direttore  sociosanitario  delle 
strutture sanitarie come di seguito indicato:
● due componenti  designati  dal Coordinamento dei Rettori  delle Università 

lombarde;
● un componente designato dalla Regione;

VISTA  la  nota  Prot.  n.  G1.2018.0035920  del  19.11.2018  con  la  quale  sono  stati  
richiesti i nominativi per la costituzione delle commissioni in parola al Prof. Remo 
Morzenti  Pellegrini  in  qualità  di  coordinatore  dei  Rettori  delle  Università  della 
Lombardia;

PRESO ATTO:
● della nota del Coordinamento dei Rettori delle Università lombarde, prot. n. 

169514 del 26.11.2018;
● della nota a firma del Segretario Generale della Giunta Regionale,  prot. n. 

A1.2018.0259369 del 27.11.2018;

con le quali sono pervenute le designazioni dei componenti conservate agli atti 
della Direzione generale competente;

RITENUTO,  pertanto,  di  costituire  la  commissione  deputata  all’istruttoria  delle 
candidature presentate per la formazione dell’elenco degli idonei a ricoprire la 
carica  di  direttore  amministrativo  delle  strutture  sanitarie  con  la  seguente 
composizione:
● Prof.ssa Anna Maria Grandi designata dal Coordinamento dei Rettori;

● Prof. Pietro Previtali designato dal Coordinamento dei Rettori;

● Dott.  Maria  Pia  Redaelli  designato  da  Regione  Lombardia,  in  qualità  di 
Presidente della Commissione;

RITENUTO,  pertanto,  di  costituire  la  commissione  deputata  all’istruttoria  delle 
candidature presentate per la formazione dell’elenco degli idonei a ricoprire la 
carica di direttore sanitario e di direttore sociosanitario delle strutture sanitarie con 
la seguente composizione:
● Avv. Alessandro Venturi designato dal Coordinamento dei Rettori, in qualità 

di Presidente della Commissione;
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● Prof. Francesco Auxilia designato dal Coordinamento dei Rettori;

● Dott. Pasquale Cannatelli designato da Regione Lombardia;

RITENUTO di  stabilire  che  le  Commissioni  in  parola  valutano  i  titoli  formativi  e 
professionali,  scientifici  e  di  carriera  presentati  dai  candidati,  secondo  i  criteri  
indicati  nella richiamata D.G.R.  n. 551/2018, fermi restando i  requisiti  previsti  dal 
D.lgs n. 502/92;

RITENUTO,  altresì,  di  stabilire  che  le  Commissioni  operano  a  titolo  gratuito, 
dovranno concludere i  lavori  entro il  31 gennaio 2019 e potranno avvalersi  del  
supporto tecnico dei competenti uffici della Giunta regionale;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  stabilire che  la  Commissione  deputata  all’istruttoria  delle  candidature 
presentate per la formazione dell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di 
direttore amministrativo delle strutture sanitarie sia così composta:
● due  componenti  designati  dal  Coordinamento  dei  Rettori  delle 

Università lombarde;
● un componente designato dalla Regione;

2. di costituire la commissione di cui al punto 1 con la seguente composizione:
● Prof.ssa Anna Maria Grandi designata dal Coordinamento dei Rettori;

● Prof. Pietro Previtali designato dal Coordinamento dei Rettori;

● Dott.  Maria  Pia  Redaelli  designato  dalla  Regione,  in  qualità  di 
Presidente della Commissione;

 
3. di  stabilire che  la  Commissione  deputata  all’istruttoria  delle  candidature 

presentate per la formazione dell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di 
direttore sanitario e di direttore sociosanitario delle strutture sanitarie sia così 
composta:
● due  componenti  designati  dal  Coordinamento  dei  Rettori  delle 
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Università lombarde;
● un componente designato dalla Regione;

4. di costituire la commissione di cui al punto 3 con la seguente composizione:
● Avv. Alessandro Venturi  designato dal Coordinamento dei Rettori, in 

qualità di Presidente della Commissione;
● Prof. Francesco Auxilia designato dal Coordinamento dei Rettori;

● Dott. Pasquale Cannatelli designato dalla Regione;

5. di  stabilire che  le  Commissioni  valutano  i  titoli  formativi  e  professionali, 
scientifici  e  di  carriera  presentati  dai  candidati,  secondo i  criteri  indicati 
nella richiamata D.G.R. n. 551/2018, fermi restando i requisiti previsti dal D.lgs 
n. 502/92;

6. di stabilire, altresì, che le Commissioni operano a titolo gratuito, dovranno 
concludere  i  lavori  entro  il  31  gennaio  2019  e  potranno  avvalersi  del 
supporto tecnico dei competenti uffici della Giunta regionale.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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