ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2019

Deliberazione n. 0000051

del 23/01/2019 - Atti U.O. S.C. Risorse Umane

Oggetto:REVOCA AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITA’
REGIONALE ED INTERREGIONALE TRA AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A
TEMPO PIENO DI N° 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO DA ASSEGNARE ALLA S.C.
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’“Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17.12.2018, ha nominato il
dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo
e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Preso atto che in assenza di formale BPE 2019 si è stabilito di prendere a parametro l’Assestamento 2018
approvato con Decreto DGS 14513 del 10/10/2018 la cui scheda di assegnazione-assestamento contiene le
indicazioni dei valori di costo e di ricavo individuati quali limiti insuperabili per l’esercizio 2018 relativa
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto altresì che la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 avente per oggetto: DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2019 - (DI
CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI, PIANI E BOLOGNINI), prevede al punto 2.4.3 AREA
BILANCI che:
“Nelle more dell’approvazione aziendale del Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2019 le Aziende
dovranno operare in dodicesimi sulla base di quanto definito con il decreto di assestamento 2018, tenendo
conto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento”;
Richiamata la DGR XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
Sociosanitario per l’esercizio 2019”;
Dato atto che:
con deliberazione n° 2117 del 21.12.2018 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto del servizio sanitario nazionale per
la copertura a tempo indeterminato a tempo pieno di n° 1 posto di collaboratore tecnico da assegnare alla
S.C. Sistemi Informativi Aziendali;
 il bando dell’avviso di mobilità di che trattasi è stato pubblicato sul sito aziendale con scadenza
28.1.2019;
Rilevato che l’Ing. Ella COCCHI, Direttore della S.C. Sistemi Informativi Aziendali con nota mail, agli atti,
chiede la revoca del bando di mobilità prevedendo la sostituzione di tale profilo con l’introduzione di una
figura professionale con competenze di operation management di alto livello necessario per il supporto alla
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progettazione e gestione dei complessi progetti ICT in carico alla S.C. Sistemi Informativi;
Visto, altresì, il relativo bando che prevede la facoltà dell’Amministrazione di riservarsi la facoltà di
prorogare, di sospendere o di revocare il bando di avviso pubblico di mobilità;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario f.f.;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di procedere alla revoca dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra
aziende ed enti del comparto del servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo indeterminato a tempo
pieno di n° 1 posto di collaboratore tecnico da assegnare alla S.C. Sistemi Informativi Aziendali, indetto con
deliberazione n° 2117 del 21.12.2018;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo;
3) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S. C. Risorse Umane Andrea Frignani e l’esecutività è affidata allo stesso quale responsabile del procedimento;
4) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto
a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.
R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Mauro
Moreno, Direttore Socio Sanitario f.f. Paola Sacchi, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme
vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del
23/01/2002
Pratica trattata da: Elvira Vasaturo
Responsabile dell’istruttoria: Angela Goggi
Dirigente/Responsabile proponente: Andrea Frignani

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.
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