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Determinazione n. TAI-RU/136/2020

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2,
lett. b), Reg. Org. Cont.)

Prot.

Area Tecnico-Amministrativa per
l’Accreditamento Istituzionale

D

Il Responsabile Ufficio Giuridico
Servizio Risorse Umane
(dott. Alessandro Cattoni)

Firmato digitalmente

Per il Dirigente Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
Il Responsabile Servizio Bilancio
(dott. Marco Milesi)

Il presente provvedimento non
comporta oneri di spesa

Oggetto: IN MERITO ALL’AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RESPONSABILE
DELLA UOS CARDIO PNEUMOLOGICA (GROSSONI PIATTI E RONZONI) AI SENSI DELL’ART. 19 DEL CCNL
DELL’AREA SANITA’ SOTTOSCRITTO IN DATA 19/12/2019

Il Dirigente Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale,
richiamata la Determinazione n. TAI-RU/115/2020 del 25/05/2020 con la quale si è disposto di procedere ad indire avviso
interno, con valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento di incarico di durata
quinquennale rinnovabile, di Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Cardio Pneumologica (Grossoni, Piatti e
Ronzoni) ai sensi dell’art 18, comma 1, par. I lett. c) CCNL Area Sanità del 19/12/2019 richiedendo il possesso dei seguenti
requisiti di ammissione:





rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
rapporto di lavoro esclusivo;
5 anni di servizio;
superamento con esito positivo delle apposite verifiche effettuate dal Collegio Tecnico o valutazione annuale
positiva negli ultimi 5 anni;

dato atto che entro il termine perentorio previsto dal bando (ore 12:00 dell’8/06/2020) risultano pervenute le seguenti
candidature:
- dr.ssa Marialaura Rainoldi, nata il 15/08/1959;
- dr.ssa Grazia Landi, nata il 28/05/1957;
- dott. Arturo Esposito, nato il 27/04/1973;
vista la nota del dott. Roberto Bagnoli del 14/06/2020, Dirigente Responsabile della UOS Post Acuta e Primo Intervento
Geriatrico (afferente alla UOC Geriatria e Cure Intermedie ad Indirizzo Cardiologico e Penumologico) con la quale, in
considerazione della temporanea chiusura dovuta ed emergenza epidemiologica da Covid_19 della predetta UOS, chiede il
trasferimento presso altra Unità Operativa Semplice;
visto il parere del dott. Pierluigi Rossi, Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, che, in considerazione dell’esperienza
acquisita nella gestione di reparti Cure Intermedie da parte del dott. Bagnoli, propone l’assegnazione dello stesso presso la
UOS Cardio Pneumologica (Grossoni, Piatti e Ronzoni) al fine di garantirne il necessario presidio delle attività clinicogestionali-organizzative;
ritenuto, pertanto, in considerazione della temporanea chiusura della UOS Post Acuta e Primo Intervento Geriatrico, di
1

assegnare il dott. Roberto Bagnoli alla UOS Cardio Pneumologica (Grossoni, Piatti e Ronzoni) con conseguente conferimento
dell’incarico di Responsabile della UOS stessa , fatta salva qualsiasi diversa disposizione della Direzione Generale scaturente
dall’implementazione del nuovo assetto organizzativo;
ritenuto, pertanto, di revocare il bando di avviso interno, con valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio,
per il conferimento di incarico di durata quinquennale rinnovabile, di Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Semplice
Cardio Pneumologica (Grossoni, Piatti e Ronzoni) ai sensi dell’art 18, comma 1, par. I lett. c) CCNL Area Sanità, indetto con
Determinazione n. TAI-RU/115/2020 del 25/05/2020;
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;
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

1.

di assegnare, in considerazione della temporanea chiusura della UOS Post Acuta e Primo Intervento Geriatrico,
il dott. Roberto Bagnoli alla UOS Cardio Pneumologica (Grossoni, Piatti e Ronzoni) con conseguente
conferimento dell’incarico di Responsabile della UOS stessa, fatta salva qualsiasi diversa disposizione della
Direzione Generale scaturente dall’implementazione del nuovo assetto organizzativo;

2.

di revocare il bando di avviso interno, con valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio, per il
conferimento di incarico di durata quinquennale rinnovabile, di Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Semplice Cardio Pneumologica (Grossoni, Piatti e Ronzoni) ai sensi dell’art 18, comma 1, par. I lett. c) CCNL Area
Sanità, indetto con Determinazione n. TAI-RU/115/2020 del 25/05/2020;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda.
Il Dirigente Responsabile dell’Area
Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale
(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 D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate.
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