Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, __02/08/2021__

Determinazione n. TAI-RU / 163 /2021

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento

Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
Prot.
362/2021
363/2021

Area Tecnico-Amministrativa per
l’Accreditamento Istituzionale

D

Il Dirigente Responsabile
dell’Area Tecnico -Amministrativa
per l’Accreditamento Istituzionale
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Firmato digitalmente

Il Dirigente dell’Area
Economico – Finanziaria
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Firmato digitalmente

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A
TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE UOC AMBULATORI, CRONICITA’, TERRITORIO E VALUTAZIONE E
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO
DETERMINATO DI DIRETTORE UOC RSA E ONCO – GERIATRIA: ESITO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale,
atteso che al personale di questa Azienda che opera con riferimento all’organico pervenuto dalla ex I.P.A.B. Pio
Albergo Trivulzio sono applicati i CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e della Dirigenza Medica vigenti nel tempo e, ciò,
nelle more dell’applicazione dell’art.11, comma 1, del D.L.gs. n. 207/2001 nonché dell’art. 10, comma 4, della L.R. n.
1/2003;
richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. DG/38/2017 del 27.02.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento per il Reclutamento del Personale;
dato atto che con Determinazione n. TAI-RU/71/2021 dell’8.4.2021 si è disposto di procedere ad indire un avviso
pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 1 incarico quinquennale di Direttore UOC RSA e Onco-Geriatria
presso l’Azienda (disciplina Oncologia o Geriatria o Medicina Interna);
dato, altresì, atto che con Determinazione n. TAI-RU/72/2021 dell’8.4.2021 si è disposto di procedere ad indire un
avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 1 incarico quinquennale di Direttore UOC Ambulatori,
Cronicità, Territorio e Valutazione presso l’Azienda (disciplina Geriatria o Medicina Interna o Cardiologia);
richiamata, da ultimo, la determinazione n. TAI-RU/146/2021 dell’8.07.2021 con cui si è disposto di:
1) di ammettere all’avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 1 incarico quinquennale di Direttore
UOC RSA e Onco-Geriatria presso l’Azienda (disciplina Oncologia o Geriatria o Medicina Interna) la dr.ssa Sonia
Baruffi (nata il 12.11.1963) in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
2) di ammettere all’avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 1 incarico quinquennale di Direttore
UOC Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione presso l’Azienda (disciplina Geriatria o Medicina Interna o
Cardiologia) la dr.ssa Barbara Caimi (nata il 18.06.1977) in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
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3) di dare atto che, oltre al Dott. Pierluigi Rossi, Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario dell’Azienda, a seguito
delle estrazioni avvenute come da verbali in atti, le Commissioni esaminatrici risultano così composte:
✓ per l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore UOC
RSA e Onco-Geriatria:
Nominativo
DE MONTE ANDREA
BOLLINA ROBERTO GIUSEPPE
DANOVA MARCO
MURATORI MARILENA
COTRONEO ANTONINO MARIA
FUSCO FLAVIO

Azienda Sanitaria
ASST MELEGNANO E MARTESANA
ASST RHODENSE
ASST PAVIA
AUSL ROMAGNA
ASL CITTA’ DI TORINO
ASL 3 LIGURIA

Disciplina
ONCOLOGIA
ONCOLOGIA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA INTERNA
GERIATRIA
GERIATRIA

Ruolo
TITOLARE
SUPPLENTE
TITOLARE
SUPPLENTE
TITOLARE
SUPPLENTE

✓ per l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore UOC
Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione:
Nominativo
VANDONI PIETRO

Azienda Sanitaria
ASST MONZA

Disciplina
CARDIOLOGIA

Ruolo
TITOLARE

ROVERE MARIA ELENA

ASL ALESSANDRIA

CARDIOLOGIA

SUPPLENTE

NARDELLI ANNA
BONINO PAOLO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA
AZIENDA USL VALLE D’AOSTA
ASST
GRANDE
OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
AZIENDA USL REGGIO EMILIA

GERIATRIA
GERIATRIA

TITOLARE
SUPPLENTE

MEDICINA INTERNA

TITOLARE

MEDICINA INTERNA

SUPPLENTE

CASATI ORNELLA
BELTRAMI MARINA

4) di designare la dr.ssa Rossana Coladonato, Dirigente dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento
Istituzionale, quale segretario titolare e il dott. Alessandro Cattoni, Responsabile Ufficio Giuridico – Servizio Risorse
Umane, quale segretario supplente delle suddette Commissioni;
visti i verbali in atti:
-

del 22.07.2021 dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. RSA e Onco - Geriatria dell’Azienda dal quale risulta che al termine
del colloquio e della valutazione dei titoli l’unica candidata presente alla selezione, dott.ssa Sonia Baruffi, è
risultata idonea alla selezione medesima con il punteggio totale di 89,211/100 punti – avendo dimostrato
un’ottima conoscenza e padronanza dell’argomento che ha presentato in maniera eccellente - e quindi idonea al
conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. RSA e Onco - Geriatria;

-

del 22.07.2021 dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione dell’Azienda dal
quale risulta che al termine del colloquio e della valutazione dei titoli l’unica candidata presente alla selezione,
dott.ssa Barbara Caimi, è risultata idonea alla selezione medesima con il punteggio totale di 81,275/100 punti avendo dimostrato una piena padronanza degli argomenti trattati maturata con esperienza diretta sul campo - e
quindi idonea al conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C.
Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione;

dato atto che la normativa prevede che “il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Generale, che individua
il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta è analiticamente motivata e la motivazione è
pubblicata sul sito internet aziendale”;
considerato che, nel caso di interesse, risulta un solo candidato per ogni selezione e che pertanto, avendo acquisito il
parere favorevole in merito al conferimento di detti incarichi da parte del Direttore Generale dell’Azienda, è possibile
procedere di conseguenza;
ritenuto, alla luce di quanto sopra:
-

di prendere atto dei verbali del 22.07.2021 rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e come meglio sopra
precisato e come meglio approvati in atti;
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-

di conferire incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. RSA e Onco –
Geriatria presso l’Azienda, alla dott.ssa Sonia Baruffi (nata il 12/11/1963), e di riconoscere nei confronti della
stessa il relativo trattamento economico riferito alla posizione di Direttore della predetta UOC, con decorrenza
dal 01.09.2021 e, ciò, in base alla caratura degli incarichi dirigenziali disposta dalla normativa vigente, dando atto
che, dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto viene a decadere l’incarico di Responsabile facenti funzioni
attualmente in atto;

-

di conferire incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Ambulatori,
Cronicità, Territorio e Valutazione, alla dott.ssa Barbara Caimi (nata il 18/06/1977), e di riconoscere nei confronti
della stessa il relativo trattamento economico riferito alla posizione di Direttore della predetta UOC, con
decorrenza dal 01.09.2021 e, ciò, in base alla caratura degli incarichi dirigenziali disposta dalla normativa vigente,
dando atto che, dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto viene a decadere l’incarico di Responsabile
facenti funzioni attualmente in atto;

visto il DL.gs n. 502/92 nel testo vigente;
visto i CCNL per la competente area contrattuale e da ultimo il CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell’art. 34,
comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 34, comma
2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto di
esecutività da parte del Direttore Generale, ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 5, del Regolamento di
Organizzazione e Contabilità;
atteso che con Determinazione n. DG/81/2019 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell’Area
Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale;
richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Nomina del Direttore
Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, recante nomina del Dott. Giuseppe
Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;
DISPONE

per le motivazioni tutte citate in premessa:
1.di prendere atto dei verbali così come rassegnati dalle rispettive Commissioni Esaminatrice all’uopo composte e
come meglio sotto riportato:
-

del 22.07.2021 dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. RSA e Onco - Geriatria dell’Azienda dal quale risulta che al termine
del colloquio e della valutazione dei titoli l’unica candidata presente alla selezione, dott.ssa Sonia Baruffi, è
risultata idonea alla selezione medesima con il punteggio totale di 89,211/100 punti – avendo dimostrato
un’ottima conoscenza e padronanza dell’argomento che ha presentato in maniera eccellente - e quindi idonea al
conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. RSA e Onco - Geriatria;

-

del 22.07.2021 dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione dell’Azienda dal
quale risulta che al termine del colloquio e della valutazione dei titoli l’unica candidata presente alla selezione,
dott.ssa Barbara Caimi, è risultata idonea alla selezione medesima con il punteggio totale di 81,275/100 punti avendo dimostrato una piena padronanza degli argomenti trattati maturata con esperienza diretta sul campo - e
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quindi idonea al conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C.
Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione;
2. di conferire incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. RSA e Onco –
Geriatria, alla dott.ssa Sonia Baruffi (nata il 12/11/1963), e di riconoscere nei confronti della stessa il relativo
trattamento economico riferito alla posizione di Direttore della predetta UOC, con decorrenza dal 01.09.2021 e, ciò,
in base alla caratura degli incarichi dirigenziali disposta dalla normativa vigente, dando atto che, dalla data di
sottoscrizione del nuovo contratto viene a decadere l’incarico di Responsabile facenti funzioni attualmente in atto;

3. di conferire, altresì, incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C.
Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione, alla dott.ssa Barbara Caimi (nata il 18/06/1977), e di riconoscere nei
confronti della stessa il relativo trattamento economico riferito alla posizione di Direttore della predetta UOC, con
decorrenza dal 01.09.2021 e, ciò, in base alla caratura degli incarichi dirigenziali disposta dalla normativa vigente,
dando atto che, dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto viene a decadere l’incarico di Responsabile facenti
funzioni attualmente in atto;
4. di approvare i contratti individuali di lavoro di durata quinquennale come predisposti agli atti di Direttore di
Struttura Complessa per la UOC Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione nei confronti della dott.ssa Barbara
Caimi e di Direttore di Struttura Complessa per la UOC RSA e Onco – Geriatria nei confronti della dott.ssa Sonia
Baruffi;
5. di dare comunicazione del contenuto del presente provvedimento ai destinatari dello stesso;
6. di dare atto dare infine atto che l’onere del presente provvedimento sarà finanziato ricorrendo ai relativi fondi
previsti per l’area dirigenziale di riferimento.

Il Dirigente Area Tecnico – Amministrativa
Per l’Accreditamento Istituzionale
Servizio Risorse Umane
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Visto di esecutività del Direttore Generale,
ai sensi dell’art. 34, comma 5, Reg. Org. e Cont.
(dott. Giuseppe Calicchio)
Atto firmato digitalmente
ai sensi del T.U. D.P.R. n.445/2000,
del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate

4

