SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di Aprile, presso l’Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 128 del 12/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE PER
L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA PEDIATRIA ED INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO DA
NOMINARE.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
PEDIATRIA ED INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO DA NOMINARE.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 139 della SC PERSONALE dalla cui istruttoria si evince che:
-

con deliberazione n. 646 del 15.12.2017 è stato indetto Avviso Pubblico per l’attribuzione
dell’Incarico di Direttore della Struttura Complessa Pediatria presso l’ASL BI di Biella;

-

dal verbale redatto dalla Commissione, nominata con determinazione dirigenziale n. 280 del
19.3.2018 e n. 355 del 4.4.2018, riunitasi il giorno 12.4.2018, si rileva che risultano presenti
ed ammessi a sostenere il colloquio i candidati:
Dott.ssa Maria Rita Gallina
Dott. Paolo Manzoni
Dott.ssa Anna Perona

-

al termine delle operazioni di selezione vengono individuati i seguenti candidati idonei sulla
base del migliore punteggio complessivo:
Candidato
Dott. Paolo Manzoni
Dott.ssa Anna Perona
Dott.ssa Maria Rita Gallina

Punti complessivi
95
90
85

CONSIDERATO il profilo professionale previsto dal bando e che, come si può desumere dal
verbale della Commissione, il Dott. Paolo Manzoni ha conseguito il miglior punteggio tra i
candidati sulla scorta delle seguenti motivazioni:
ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE E FORMATIVO
Carriera rilevante di circa ventiquattro anni tutta svolta presso un Ospedale di riferimento
nazionale nel materno-infantile con attività prevalente in ambito neonatologico. Presenta
incarichi di alta professionalità in ambito neonatologico ed infettivologico.
Punti: 8
TITOLI
PROFESSIONALI
POSSEDUTI
(TITOLI
SCIENTIFICI,
ACCADEMICI
E
PUBBLICAZIONI
CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO
ALLE
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI)
Produzione scientifica di altissima qualità su riviste prevalentemente internazionali di elevato
impact-factor nell'ambito delle specialità neonatologiche e pediatriche.
Punti: 10
VOLUME DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Volumi di attività consistenti in ambito prevalentemente neonatologico, attività condotta in un
Ospedale specialistico materno infantile di rilievo internazionale.
Punti: 9
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ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO
Buona aderenza al profilo ricercato.
Punti: 8
COLLOQUIO
Il candidato dimostra una eccellente visione strategica in riferimento allo sviluppo dell'attività
neonatologica e pediatrica.
Punti: 60
VISTA la DGR n. 14-6180 del 29.7.2013;
VERIFICATO che:
-

con deliberazione del Direttore Generale n. 514 del 18 settembre 2015 è stato approvato
l’Atto Aziendale 2015, e relativi allegati, adeguati, con successivo atto deliberativo n. 567
del 29 ottobre 2015, alle prescrizioni regionali di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 41-2295
del 19.10.2015;

-

con D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale di
verifica degli Atti Aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del
3.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A,
par. 5.1.” è stato approvato definitivamente il nuovo Atto Aziendale dell’A.S.L. BI;

VISTE, altresì:
a) la deliberazione n. 678 del 29 dicembre 2017 avente per oggetto "Assegnazione budget
finanziari definitivi dell’esercizio 2017 e provvisori per anno 2018";
b) la D.G.R. n. 114-6306 del 22.12.2017 ad oggetto: “Disposizione alle Aziende Sanitarie in
materia di assunzioni di personale per l’anno 2018”;
VISTE, altresì, le disposizioni normative di cui al D.P.R. 761/79, al D.Lgs. 502/92 e s.m.i., al
D.P.R. 487/94, al D.P.R. 484/97, al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con il D.P.R. 445/00;
RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta e di approvare i lavori della suddetta
Commissione;
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del
Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:

Pag. 2 di 3
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

Deliberazione n. 128 del 12/04/2018

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

1) di approvare il verbale, allegato e parte integrante del presente provvedimento, redatto in
data 12.4.2018 dalla Commissione nominata per la selezione relativa all'attribuzione
dell'Incarico di Direttore della Struttura Complessa Pediatria;
2) di individuare nel Dott. Paolo Manzoni il candidato da nominare nell’ambito dei candidati
proposti dalla Commissione avendo lo stesso ottenuto il miglior punteggio;
3) di dare mandato alla S.C. Personale di provvedere agli adempimenti consequenziali.
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.
3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 128 del 12/04/2018

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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