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OGGETπ O′ ESITO DEL

PUBBLICO AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'NCARICO
QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO― DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
NEUROCHIRURGIA'' APPROヽ 1へZiONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT
COSSANDI CHRISTIAN

§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 2, commi
7.) e 8.)del "Regolamento dei Prowedimenti", con il parere dei Direttori:
Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la
deliberazione di cui all'interno.
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Richiamati

- I'art. 15 e segg. Del D.Lgs 502 del 3011211992 e s.m.i. che definisce le modalit?r per
l'alfidamento degli incarichi di Direzione e la durata degli stessi;
- il D.P.R. no 484 del l0ll2l1997 che prevede i requisiti ed i criteri per l'accesso al posto di
Direttore di Struttura complessa per il personale del ruolo sanitario;
Richiamate altresi le disposizioni regionali ed in particolare:

- la D.G.R. n" l4-6180 del29107/2013 avente per oggetto "Disciplinare per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttua complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la
dirigenza sanitaria delle aziende sanitarie ed enti del SSR ai sensi dell'arl. 4 del D.L. n. 158 del
13.09.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189 dell'8.11.2012;
- la D.G.R. n. 27-8855 del 19104/2019 avente per oggetto "Approvazione dei Piani Triennali
di Fabbisogno del personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2019-2021 in attuazione del
D.M.8 maggio 1018:.
Dato atto che la D.C.R. n. 53-2487 del23lllll20l5 con la quale d stato recepito. tra gli altri,
l'Atto Aziendale di questa Azienda recepito (deliberazione no 690 del l2llll20l5) ha visto venir
meno [a lormalitd della preventiva aulorizzazione regionale al conferimento degli incarichi di
Struttura Complessa prevista dalla D.G.R. 36-1483 de|2510512015.

Vista la D.G.R. n. 118-9025 del l6105/1019 con oggetto"Atti aziendali delle AA.SS.RR.AOU Maggiore detla Caritd di Novara-Atto n.424 del I0.05.20I9 "Modifiche all'Atto Aziendale
dell'AOU Maggiore della Caritd di Novara" modificato ed integrato con atto n. 440 del 1510512019.
Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 de|3.04.2012, all. A, par.5.l;
Verificato inoltre che

- la struttura complessa Neurochirurgia d inserita nell' Atto Aziendale di questa Azienda di
cui a deliberazione n. 690 del 12. I I .20 l5 (approvata dalla Regione Piemonte con DGR 23. I I .2015
n. 53-2487) cosi come modificato con deliberaziorc n" 424 del 10.05.2019 (nota regionale
Direzione Sanitd prot. n" 26529 del 20.12.2018). come struttura afferente al Dipartimento
Chirurgico:
- con deliberazione n. 751 dell'l/08/2019 d stato emesso avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa - Neurochirurgia,
struttura presente nella dotazione organica di questa Azienda. diretta dal Dott. Panzarasa Cabriele
Pier Enzo, dimissionario dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di etd, a far data dal l4llll2Olg;

- lale awiso d stato pubblicato sul Bolletlino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del
1410812019 e sulla Gazzetta Uf,ficiale della Repubblica Italiana - 4" Serie Speciale - n. 30
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del 1610412019, ricevendo
istanze di partecipazione:

entro la data

di

rN DA,A

scadenza

yrl,rle

del succitato avviso (17/10/2019) n.

5

- con deliberazione n. 1006 del 3111012019 d stata nominata la Commissione Esaminatrice
ai sensi della normaliva vigente;
Tutto cid premesso,

il

visto
verbale della suddetta Commissione esaminatrice riunitasi
data 6ll2l201g
per l'espletamento della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore
della
s.c. Neurochirurgia, riscontratane la regolaritd e rilevato che a seguito della valutazione
comparata
(titoli e colloquio) dei 4 istanti presenti ed ammessi. viene selezionata, come
da D.G.R. n. l4-61g0
del 2910712013 sulla base dei migliori punteggi. Ia seguente tema di candidati idonei
al
conferimento dell' incarico in oggetto indicato:

in

l')

Christian
Alberto
Laura

Dr. COSSANDI
2') Dr. TARTARA Fulvio
3') Dr.ssa SANTI

punti 92,06/100
punti 88,7951100
punti g0,315/100

Rilevato che, ai sensi della succitata D.G.R.
Direttore Generale individua
nominare nell'ambito della graduatoria predisposta dalla Commissione;

il

il

candidato da

il Dr. cossANDI clhristian. classificato al primo posto, risulta il candidato piir
adatto
a ricoprire l'incarico di Direttore della succitata struttura in quanto
ha dimostrato di porr.d.re
competenze di elevato livello sia in ambito tecnico che
gestionale in piena aderenza al profilo
professionale delineato dall'Azienda e riportato nell.avviso
di selezione;
Ritenuto che

Ritenuto pertanlo, in considerazione di quanto sopra indicato,
di conferire al Dr.
cossANDI christian, naro a Borgomun"ro iNo) il ig.12jg70 r,in.u.i.o
luirqrennare di
Dirigente Medico-Direttore di strutturi
complessa_Neurochirurgia.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono
integrarmente richiamate:
I ) di prendere atto del verbale rassegnato
dalla commissione costituita per la procedura di selezione
pubblica per il conferimento dell'iniarico quinquennale
di Dirigente Medico-Direttore di Struttura
Complessa Neurochirurgia;

2) di

conferire al Dr. Go.SSANDI christian, nato a Borgomanero
l'incarico quinquennale di Dirigente Medico-Direttore di

(No)

tr

29.rz.rg7o,

struttura complessa-Neurochirurgia di
questa Azienda, mediante stipulazione di apposito
conlrafto individuale, ai sensi dell.art. l3 del
c'ontato Collettivo Nazionale di Lavoro p"i l'a."u
medica e veterinaria, sottoscritto in data
8106./2000, previa presentazione della dicliarazione
oi ur."nru
ui'..nri a.r
predetto art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro succitatol

ji;;".p",ijilL,
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3) di dare atto che dalla decorrenza del conferimento della Direzione della suddetta struttura
complessa, verrd a cessare l'incarico di Responsabile della S.S] "Unitd di Chirurgia Spinale"
conferita al succitato con atto no 543 del 30.09.2016;
4) di dare atto che il succitato incarico di Direzione di S.C. sar?r esecutivo con Ia stipula del relativo
contratto individuale di lavoro ai sensi della normativa vigente;
5) di comunicare

il presente provvedimento alle Strutture complesse interessate.
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COSSANDI CHRISTIAN

sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma I dcl D L vo 30 dicembre 1992 n 502 e
successive modificazioni ed integrazioni,

Ai

Il Direttore Amministrativo esprime parere

]NOREVOLE

ll Direttore

FAVOREVOLE

Sanitario esprime parere
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RE GENERALE

IL DIRETTORE

TIV0

Dott

Ciacoletto
ノ

Si attesta che, ai

dell'art.32 della L.18/06/2009 e s.m.1.,il

prowedimento

Ospedaliero Universitaria
httn://wwr,v.masgioreosn.novara.it alla pagina,,Albo Pretorio"
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Si attesta che il presente pro,vedimentoさ trasmesso al Collegio Sindacale

PER LA S,C.LE
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PERSONALE

雌憾
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RATIVt,

IIS l｀

ESECTITIVA DALLA DATA DI ADOZIONE (ART. 21AUATER L, 24IlI990)
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Inviata in Regione con elenco n.
del
Deliberazione ricevuta il
Richiesta chiarimenti con prowedimento n.
Chiarimenti fornili con deliberazione n.
del
Inviata il
chiarimenti ricevuti il

del
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Deve essere lrasmessa per l'esecuzione alle s.c:

-

'

"

Direzione Sanitaria"
Gest ione Economico Finanziaria"

ed alle s.s.

- Gestione Giuridica del Personale
- Gestione Economica del Personale

ll Direttore Generale
- Dotl. Mario Minolct -
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SEDE LEGALE: Carso Mazzini.
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