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Oggetto: Interrogazione n. 3661. Gentili Signori
Filippo Degasperi
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

e per conoscenza
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, comunico che la selezione per direzione di struttura
complessa  in  Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  è  effettuata  a  norma  di  regolamento
provinciale (Decreto del Presidente della Provincia del 14 agosto 2013, n. 17-119/Leg.) approvato
a recepimento della legge 8 novembre 2012, n. 189 (nota come decreto Balduzzi).
Ai  sensi  delle  predette  norme,  la  valutazione  dei  candidati  è  operata  da  una  commissione
composta dal  Direttore sanitario  e  da altri  tre  componenti  sorteggiati  dall’elenco nazionale dei
direttori di struttura complessa, disponibile sul sito web del Ministero della Salute: il sorteggio è
effettuato da un’apposita commissione ed è pubblico.
Ciò premesso, in risposta al punto 2. dell’interrogazione comunico che sono stati sorteggiati e
quindi  nominati:  il  dott.  MARINO GIOVANNI,  in  servizio  presso  l’Azienda  ASST Melegnano  e
Martesana;  il  dott.  CORNARA GIUSEPPE PIETRO, in servizio presso Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle di Cuneo; la dott.ssa BONACCORSO GIUSEPPINA, in servizio presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova, designata dalla commissione quale Presidente.
Per  quanto  riguarda  i  punti  1.  e  3. dell’interrogazione  preme  sottolineare  che  le  valutazioni
tecniche  operate  dalla  commissione  sono  del  tutto  trasparenti  in  quanto,  a  norma  del  citato
regolamento, la relazione della commissione, comprensiva dei profili dei candidati elaborati in base
alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, sono pubblicati sul sito
internet dell’Azienda prima della nomina.
Infine, in riscontro al  punto 4.  comunico che l’età media dei direttori di struttura complessa del
ruolo sanitario nell’Azienda provinciale per i servizi sanitari è di circa 60 anni. Nel periodo dal 2013
ad oggi, i direttori di struttura complessa incaricati entro i primi 13 anni di attività sono stati 3, su 18
nomine complessive.
Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -
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