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Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento incarico quinquennale di Dirigente 
Medico Direttore Struttura Complessa Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza per il D.E.A., con sede presso il Presidio 
Ospedaliero di Casale Monferrato. Elenco candidati e nomina 
Commissione di selezione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie 
Locali e dei relativi ambiti territoriali; 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 

Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2018 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto: 
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

Vista la 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 03.04.2012 - 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 
03.04.2012, all. A, par. 5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale 
dell’ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 
del 06.10.2015; 

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - 
ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con 
deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi 
della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”; 

Presa visione della proposta del Direttore SC Personale e Sviluppo Risorse Umane, qui 
di seguito riportata: 

 “Premesso che con deliberazione n. 237 del 22.03.2018 veniva indetto pubblico avviso 
per il conferimento di incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15 ter D.Lgs. 502/1992, di 
Dirigente Medico Direttore Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza per il D.E.A., con sede presso il Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato; 

Dato atto che detto avviso è stato pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 14 del 
05.04.2018, sulla G.U. n. 36 del 08.05.2018 e sul sito ASL AL dal 12.04.2018 con scadenza 
presentazione domande il 07.06.2018; 

Richiamato l’art. 15 del D.Lgs. 502/92, come modificato dalla L. 189 del 08.11.2012, il 
quale al comma 7 bis stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri e le procedure per il 
conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa, e che la selezione è effettuata 
da una Commissione composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da 3 Direttori 
di Struttura Complessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite 
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN; 

Vista la D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013  "Disciplinare per il conferimento di incarichi 
di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza 
sanitaria nelle aziende ed enti del SSR ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 158 del 13.09.2012 
convertito con modificazioni nella legge n. 189 dell’08.11.2012. Approvazione”; 
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Preso atto che, secondo quanto stabilito dalla precitata D.G.R. n. 14-6180 del 
29.07.2013, le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di selezione sono svolte 
da una Commissione di sorteggio nominata dal Direttore Generale dell’Azienda del SSR 
procedente; 

Richiamata la deliberazione n. 405 del 21.05.2018 con la quale è stata nominata la 
Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Direttori S.C. ai fini della composizione 
della Commissione di selezione per il conferimento degli incarichi di Dirigente Medico Direttore 
S.C. della ASL AL; 

Dato atto che detta Commissione, previa indicazione di giorno, ora e luogo del 
sorteggio contenuta nell’avviso di conferimento dell’incarico di direzione della Struttura 
Complessa Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per il D.E.A., con sede presso il 
Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 14 in data 05.04.2018 e sul sito aziendale in data 06.04.2018, ha effettuato il 
sorteggio nel giorno 18.06.2018; 

Precisato che le operazioni del sorteggio di cui sopra sono state effettuate utilizzando 
l’elenco nazionale nominativo presente sul sito del Ministero della Salute ed estratto in data 
18.06.2018; 

Dato atto che le operazioni di sorteggio hanno avuto il seguente esito: 
componenti titolari 
- VALOTI  Oliviero Francesco 
- GRECO  Michele 
- FRANCESCONI Raffaella 

componenti supplenti 
- MARINARO Giuseppe 
- GRAMATICA  Paolo 
- PAGLIA  Stefano 

Preso atto che hanno comunicato la loro indisponibilità a far parte della Commissione in 
argomento o indisponibilità per il giorno individuato: 

- il dr. GRECO Michele, con comunicazione del 02.10.2018 prot. ASL AL n. 100898 del 
03.10.2018; 

- il dr. GRAMATICA Paolo, con comunicazione del 07.05.2018 prot. ASL AL n. 47528 del 
07.05.2018; 

Preso atto, altresì, che la dr.ssa Francesconi Raffaella ha comunicato verbalmente la 
propria disponibilità in qualità di supplente; 

Dato atto che pertanto, sulla base della disponibilità manifestata dai componenti 
sorteggiati dalla Commissione preposta nella data sopraindicata, la Commissione di selezione 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore Struttura 
Complessa Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per il D.E.A., con sede presso il 
Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato, risulta così composta: 

Componenti effettivi Componenti supplenti 

COSTANZO Paola (Direttore Sanitario Aziendale, componente di diritto) 

Componenti sorteggiati: 

VALOTI Oliviero FRANCESCONI Raffaella 

MARINARO Giuseppe BELLONE  Andrea 

PAGLIA  Stefano POSTACCHINI Paride 
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Ritenuto individuare la dott.ssa ALINERI Maria Isabella – Dirigente Amministrativo 
(effettivo) e la dr.ssa DE ANGELIS Lorella - Collaboratore Amministrativo Senior (supplente) 
quali funzionari amministrativi, con funzioni di Segretario della Commissione stessa; 

Ritenuto altresì dare atto che entro la scadenza del termine hanno presentato domanda 
di ammissione alla pubblica selezione in argomento i seguenti candidati dottori: 

1. ALBERTO  Gianfrancesco 
2. CALASSO Cosimo 
3. CO’  Francesca Maria 
4. DI SANTO  Stefania 
5. INNOCENZI  Stefano 
6. NATALE  Domenico 
7. PINELLI  Massimiliano 
8. PODESTA’ Alberto 
9. ROMANO Roberto Generoso 

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 300 
oneri fiscali inclusi, rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad 
oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità 
assegnata alla S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane con deliberazione n. 213 del 
08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 
2018” ed è riconducibile al centro di costo n. 03.10.001082 “Rimborsi spese viaggio e missioni 
dipendenti”; 

Visti: 
- la Legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
- i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria”; 

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonchè la legittimità della stessa; 

Visto  il parere espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 3/7 n. 502 D.Lgs. 
30.12.1992 e s.m.i. 

 
 

DELIBERA 
 
1.  Di dare atto che entro la scadenza del termine di presentazione delle domande di 
ammissione alla pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente 
Medico Direttore Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per il 
D.E.A., con sede presso il Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato hanno presentato 
domanda di ammissione i seguenti candidati dottori: 

1. ALBERTO  Gianfrancesco 
2. CALASSO Cosimo 
3. CO’  Francesca Maria 
4. DI SANTO  Stefania 
5. INNOCENZI  Stefano 
6. NATALE  Domenico 
7. PINELLI  Massimiliano 
8. PODESTA’ Alberto 
9. ROMANO Roberto Generoso 
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2. Di costituire la Commissione di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di Dirigente Medico Direttore Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza per il D.E.A., con sede presso il Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato, per i 
motivi esposti in premessa, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 
502/1992 e dalla D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013, come segue: 

Componenti effettivi Componenti supplenti 

COSTANZO Paola (Direttore Sanitario Aziendale, componente di diritto) 

Componenti sorteggiati: 

VALOTI Oliviero FRANCESCONI Raffaella 

MARINARO Giuseppe BELLONE  Andrea 

PAGLIA  Stefano POSTACCHINI Paride 

Segretario   

ALINERI Maria Isabella  DE ANGELIS Lorella  

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per l’anno 2018 rientra 
nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla S.C. Personale 
e Sviluppo Risorse Umane con deliberazione n. 213 del 08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione 
budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al centro di 
costo n. 03.10.001082 “Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti”; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 
c. 2  L.R. 10/1995, stante la comprovata urgenza di conferire l’incarico in oggetto. 

 

******************  

Pagina 5 di 6 Deliberazione n. 2018/709



Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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