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OGGETTO: Conferimento incarico quinquennale di Direttore S.C. Pediatria Novi 
Ligure. 

 
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 della S.C. Personale e Sviluppo Risorse 

Umane, qui di seguito riportata: 

"Richiamata la deliberazione n. 153 del 28.02.2018 con la quale è stato indetto avviso 
pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente Medico Direttore della Struttura Complessa 
Pediatria Novi Ligure; 

Evidenziato che nell’Atto Aziendale della ASL AL, recepito con la precitata D.G.R. n. 53-
2487 del 23.11.2015, è prevista la S.C. Pediatria Novi Ligure, e che nella relativa dotazione 
organica è previsto il posto di Direttore S.C. Pediatria Novi Ligure; 

Dato atto che con nota prot. n. 77281 del 01.08.2017 era stata comunicato alla 
Regione Piemonte il programma annuale delle procedure per il conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa ai fini del relativo monitoraggio regionale, comprendente la 
S.C. Pediatria di Novi Ligure; 

Dato atto che l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore S.C. Pediatria 
Novi Ligure è stato emanato in conformità alle disposizioni di cui: 

- all’art. 15 del D.Lgs. 502 del 30.12.1992, come modificato dal D.L. 13 settembre 2012, 
n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
- al D.P.R. 484 del 10.12.1997; 
- alla D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013; 

Richiamata la deliberazione n. 519 del 27.07.2018 con la quale si è provveduto a dare 
atto delle domande di partecipazione alla selezione pervenute, nonché alla nomina della 
Commissione competente a: 
- accertare il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. 484/1997; 
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- valutare il curriculum ed il colloquio dei candidati; 
- individuare la terna dei candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti; 

Considerato che, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la 
competente Commissione, composta da 3 dirigenti medici Direttori di Struttura Complessa di 
Pediatria e dal Direttore Sanitario di questa ASL, in data 13 settembre 2018 ha proceduto ad 
accertare, ai sensi degli artt. 5, 8 e 9 del D.P.R. 484/97 e della D.G.R. 14-6180 del 
29.07.2013, il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati che si sono presentati al 
colloquio dottori Moresco Luca, Scopesi Fabio e Torielli Flaminia nonché l'idoneità dei 
medesimi sulla base della valutazione del curriculum professionale e del colloquio; 

Atteso che la Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da 
incaricare delineato nell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in argomento, ha 
provveduto alla valutazione del curriculum e del colloquio ed ha predisposto, sulla base dei 
migliori punteggi attribuiti, la graduatoria dei tre candidati presenti, tutti idonei, come segue: 

TORIELLI Flaminia punti 87 
MORESCO Luca punti 71,30 
SCOPESI Fabio punti 69,80 

Evidenziato che, ai fini dell’individuazione del candidato cui conferire l’incarico, il 
comma 7 bis dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 – aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 
2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 – alla lettera 
b) prevede che: “Il Direttore Generale 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, deve motivare analiticamente la scelta”; 

Avuto presente che in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. all’art. 15 comma 7 bis punto d), nonché 
nella D.G.R. 14-6180 del 29.07.2013, sono stati pubblicati sul sito internet dell’Azienda il 
profilo professionale, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio, i giudizi riferiti ai 
curricula ed al colloquio contenuti nel verbale della Commissione; 

Precisato, altresì, che ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/92 – come 
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla 
legge 8 novembre 2012, n. 189 – “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere 
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”; 

Ricordato che così come precisato nella delibera di indizione dell’avviso, la ASL AL si 
avvale della facoltà prevista dall’art. 15 c. 7 ter  del D.Lgs. 502/92, stabilendo che, nei due 
anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il Dirigente a cui è stato 
conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo 
l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;  

Visti l'art. 15 del D.Lgs. 502/1992, il D.P.R. 484/1997, la D.G.R. 14-6180 del 
29.07.2013, i CC.CC.NN.LL. per la dirigenza medica e veterinaria; 

Si propone di approvare i verbali dei lavori della competente Commissione di selezione 
e di procedere al conferimento dell’incarico di Direzione della S.C. Pediatria Novi Ligure". 

Visti: 
- i verbali dei lavori della competente Commissione svoltisi nel giorno 13 settembre 
2018. 
- le valutazioni espresse dalla Commissione in merito a quanto emerso dal curriculum 
prodotto dai candidati e dalla documentazione da essi presentata, nonché in merito a quanto 
emerso nel colloquio sostenuto dai medesimi; 
- la valutazione dei candidati da parte della Commissione; 

Richiamato il profilo ed il fabbisogno professionale individuati nell’avviso di indizione 
dell’incarico in argomento; 
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Ritenuto, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, conferire alla dr.ssa  
TORIELLI Flaminia l’incarico di Direzione della S.C. Pediatria Novi Ligure; 

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

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

 

DELIBERA 

1. Di approvare i verbali dei lavori della Commissione di selezione per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore Struttura Complessa Pediatria 
Novi Ligure, svoltasi nel giorno 13 settembre 2018; 

2. Di prendere atto che la Commissione preposta ha formulato la seguente graduatoria dei 
candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti: 

TORIELLI Flaminia punti 87 
MORESCO Luca punti 71,30 
SCOPESI Fabio punti 69,80 

3. Di conferire alla dr.ssa TORIELLI Flaminia, per i motivi indicati in premessa, l’incarico 
quinquennale di direzione della S.C. Pediatria Novi Ligure; 

4. Di stabilire che per detto incarico verrà stipulato con la dr.ssa TORIELLI Flaminia un 
contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 13 del 
C.C.N.L. 08.06.2000, con rapporto di lavoro esclusivo; 

5. Di precisare che l’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al 
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 
502/1992, sulla base della valutazione di cui al comma 5; 

6. Di precisare che la conferma, la revoca o la mancata conferma saranno disposte con 
provvedimento motivato; 

7. 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 specificamente nella disponibilità assegnata alla 
struttura competente con deliberazione n. 213 del 08.03.2018, ad oggetto: 
“Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018”;  

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 
2 L.R. 10/1995. 
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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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