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Deliberazione n. 689 del 13 agosto 2020

OGGETTO:

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di Direttore
dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia Rianimazione 2 del presidio ospedaliero di Como
– S.S.U.Em. 118.
Ammissione dei candidati.
candidati

L’anno 2020, addì 13 del mese di agosto in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo vicario avv. Gabriella Ceraulo,, del Direttore Sanitario dr. Matteo
Soccio e del Direttore Sociosanitario vicario dr. Carmine Paparesta.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
− con deliberazione del Direttore Generale n. 450 del 28.05.2020 è stato disposto di indire avviso pubblico
di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di n. 1 posto di Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Anestesia Rianimazione 2 del presidio ospedaliero di Como – S.S.U.Em. 118;
− il relativo bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 17.06.2020;
17.06.2020
− la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta sul n. 48 – 4^ Serie
rie Speciale – Concorsi ed Esami –
del 23.06.2020;
− la scadenza dei termini per la presentazione delle domande veniva fissata nel giorno 23.07.2020;
preso atto che, entro il 23 luglio 2020,
20 , termine prefissato per la presentazione delle domande di
ammissione, sono pervenute n. 7 domande;
considerato che deve essere disposta la ammissione o la esclusione dei candidati, in via preventiva
cioè prima dell'esame di merito;
richiamate le vigenti disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, di
cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
constatato dalla disamina effettuata che i candidati: 1) dr. ALONGI Salvatore;
Salvatore 2) dr. FOGLIA Enrico;
3) dr. GRECO Stefano; 4) dr. LOMBARDO Andrea; 5) dr. PANIGADA Mauro; 6) dr.ssa
ssa RUFFINI Claudia; 7) dr.
ZAMBON Massimo; possono essere ammessi all’avviso pubblico di selezione in quanto sono in possesso dei
requisiti previsti dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997;
484/199
acquisito
cquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario,, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario vicario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di dare atto che, entro il termine fissato del 23 luglio 2020,, hanno presentato domanda di partecipazione
all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di Direttore
dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia Rianimazione 2 del presidio ospedaliero di Como – S.S.U.Em.
118 n. 7 candidati;
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2. di ammettere all’avviso pubblico di selezione i seguenti candidati che sono in possesso dei requisiti
specifici previsti dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997: 1) dr. ALONGI Salvatore;
2) dr. FOGLIA Enrico; 3) dr. GRECO Stefano; 4) dr. LOMBARDO Andrea; 5) dr. PANIGADA Mauro; 6)
dr.ssa RUFFINI Claudia; 7) dr. ZAMBON Massimo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa gravante sul Bilancio
dell’Ente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario
f.to avv. Gabriella Ceraulo

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
vicario
f.to dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria della pratica: Carmela Bianchi
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