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OGGEEQ「 ESITO DEL
PUBBLICO AVVISO PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO QuINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO̲DIRETTORE DI
STRUTTuRA COMPLESSA CHIRURGIA PEDIATRICA". APPROVAZIONE ATTI E
CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT uBERTAZZI MICHELE
§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell'articolo
2, commi
7.) e 8.)del ,,Regolamento dei provvedimenti,, , 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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DELTBERAZTONEN"

AD INIZIATIVA DEL DIRETTORE GENERALE
Richiamato

- l'art. 15 e segg. Del D.Lgs 502 del 3011211992 e s.m.i. che definisce le modaliti per
l'alfidamento degli incarichi di Direzione e la durata degli stessi;

.

- il D.P.R. n'484 del l0/1211997 che prevede i requisiti ed i criteri per l'accesso posto
al
di
Direttore di Struttura complessa per il personale del ruolo sanitario;
Richiamate altresi le disposizioni regionali ed in particolare:

- la D G'R n' l4-618.0 del29/07/2013 avente per oggetto "Disciplinare
per il conferimento
degli incarichi di direzione di. struftura complessa p"i lu Jiiig.nru rn"di.u
veterinaria e per la
dirigenza sanitaria delle aziende sanitarie ed^enti del SSR ai sensi
dell'art. 4" del D.L. n. l5g del
13.09.2012 convertito con modificazioni nella legge
n. lg9 dell,g.ll.20l2;
- la D G'R' n' 27-8855 del I glo4l2ol9 avente per oggetto "Approvazione
dei piani Triennali
di Fabbisogno del personale (PTFP) delle Aziende
sanitarie Regionai, zots-zozt inattuazione del
D.M. 8 maggio 2018;.
Dato atto che la D G'R. n- 53-2487 del23/11112015
con la quale

d stato recepito, tra gli altri.
l'Atto Aziendale di questa Azienda recepito (deliberazione
no 690 del l2llll2ot!';-ha uisto uenl,
meno la forma-lit2r della preventiva autorizzazione regionale
al conlerimento a"gti

ir.u.i.ni

Strurrura Complessa prevista dalla D.G.R. 36_14g3
aetiStOStZOtS.

ai

vista la D.G.R. n. r l g-9025 der 16105/2019 con oggeno"Atti
aziendali delle AA.SS.RR.Maggiore della caritd di Novara-Atto n.424 del io.os.zots
"Modifiche all'Atto Aziendale
dell'AoU Maggiore della Caritir di Novara" moalncaio ed inregrato
con ano n. 440 del 15/05/2019.
Recepimento regionare ai sensi della D.c.R. n.
rct-tiiii ael inq.z.oti, iii;, ;.

Aou

;

i

Verificalo altresi che

-

[a struttura complessa chirurgia Pediatrica d inserita nell'
Atto Aziendale di questa
Azienda di cui a deliberazione n. 690 del r2.lr.2or5
ed approvata dalla Regione piemonte con
DGR 23'll'2015
53-24s7, come sftuttua afferente at oipartimento
Interaziendale strutturare
Matemo lnfantile;

n

- con deliberazione n l70 dell'110312019 d
stato emesso avviso pubblico per il conf'erimento
di incarico Dirigente Medico - Direttore di Struttura compler.u
chirurgia pediatrica,

-

presente nella dotazione organica di questa
Azienda, diretta dal Dott. Rossi
raggiunri limiri di erd a lar dara dal 4/l0i20 t 8;

strultura

Fuiio, Ji.irrionu.io p..

avviso d stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
. . ,^^ ^-^ 11"
Regione piemonte n. l l del
r4/03r20r9
e suila Gazzeua Ufficiale deila Repubblicu luli-u _ 4;s.;;.
G;;;L - n.30
del 1610412019- ricevendo entro la data di scaienza del
succitato avviso (16/05/2019)

istanze di partecipazione;

n.
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- con deliberazione n. 530 del 510612019 d stata nominata la Commissione Esaminatrice ai
sensi della normativa vigente;

Tutto cid premesso.

visto il verbale della suddetta Commissione esaminatrice riunitasi in data BlO7l2}l9
per l'espletamento della procedura di selezione per il conferimento incarico di Direttore della
s.c.
Chirurgia Pediatrica. riscontratane la regolaritd e rilevato che a seguito della valutazione comparata
(titoli e colloquio) degli istanti presenti ed ammessi, vengono selezionati sulla base dei
migliori
punteggi i seguenti candidati idonei al conferimento di incaiico in oggetto indicato:

l')

Dr. UBERTAZZI Michele

punti 84,4371100
punri 79,555/100
punri 76.250/100

2') Dr. VELLA Claudio
3") Dr. BERTOZZI Michele

Rilevalo che. ai sensi di quanto disposto dalla D.c.R. n. r4-6180 del
29/0712013 gid succitata, il
Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito
della graduatJria predisposta

dalla Commissione;

il Dr. UBERT AZZI Michele, classificato al primo posto, risulta il candidato piir
adatto
a ricoprire l'incarico di Direttore della succitata struttura in quanto
ha dimostrato di possedere
competenze di elevato livello sia in ambito tecnico che gestionale
in piena aderenza al profilo
professionale delineato dalIAzienda e riportato
nelIawiso di selezione;
Ritenuto che

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra indicato.
di conferire ar Dr. rJr)ERTAZZ.
Michele' nato a casale Monferrato il 1i.03.1960 I'incarico
quinqu.-ut ai ni.ige-nte MedicoDirettore di struttura complessa-Chirurgia pediatrica.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono
integralmente richiamate:

l) 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 Chirurgia pediatrica;
2) di conferire al Dr' UBERTAZZI Michele. nato a
casale Monfenato il 15.03.1960 l.incarico
quinquennale di Dirigente Medico-Direttore di
struttura complessa-chiru.gi. r.Jiut.i* di questa
Azienda. mediante stipulazione di apposito contratto individuale,
ai sensi dell,rt. 13 del contato
collettivo Nazionale di Lavoro per ltArea medica e veterinaria.
sottoscritto in aala-glool2oo6,
previa presentazione della dichiarazione di assenza
di incompatibititd. ai sensi a.r p.ea"tto art. r:
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro succitato:
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3) di dare mandato al Direttore della struttura semplice Gestione Giuridica del Personale, di
provvedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro ai sensi della normativa vigente;
4) di comunicare il presente prowedimento alle Strutture Complesse interessate.
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CHIRURGIA PEDIATRICA''APPROヽ LへZ10NE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO AL DOT■
UBERTAZZI MICHELE

Ai

sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma 1 del D.L. vo 30 dicembre
1992 n.502 e
successive modificazioni ed
t

integrazioni.

Il Direttore Amministrativo esprime parere

FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario

FAVOREVOLE

esprime parere
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OGGETTO: ESITO DEL̀̀PUBBLICO AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELrNCARICO
QUNQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO ― DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
CHIRURGIA PEDIATRICA''APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT
UBERTAZZI MICHELE

Si attesta che,ai sensi dell'art.32 della L。

del

18/06/2009 e s,m.1.,il

viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
http://www.masgioreosn.noyara,it alla pagina "Albo Pretorio"
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Si attesta che il

Novara,

li

Inviata in Regione con elenco n.
del
Deliberazione ricevuta il
Richiesta chiarimenti con prorvedimento n.
Chiarimenti forniti con deliberazione n.
del
Inviata il
chiarimenti ricevuti il

del

PER LAS.C.LEGALE‐ PSRIMONIALE E PERSONALE
Il dipendentc delegato

Novara,

li
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PRESENTA LE SEGAENTI PARTICOLARITA'
Deve essere trasmessa per l'esecuzione alle s.c:

- " Direzione Sanitaria"
- " Gestione Economico Finanziaria "
ed alle s.s.

- Gestione Giuridica del Personale
- Gestione Economica del Personak

Il Direttore Generale
- Dott. Mario Minola -
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