
ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Azienda Ospedaliera

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Mariani

N. 57 DEL 29/02/2012

PROT. 3232/12

OGGETTO ESITO PROCEDURA ASSEGNAZIONE INCARICO
QUINQUENNALE DIRETTORE MEDICO - DISCIPLINA:
EMATOLOGIA  - PER L'U.O. DI EMATOLOGIA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO CREMONESE

Il responsabile del procedimento: DOTT.SSA BRUNA CRISTINA DI MEO 

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo
dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.

Dal 05/03/2012 Al 14/03/2012

                                      IL RESPONSABILE  f.f  U.O. Affari Generali e Legali 
                                                                     Dott.ssa Marianna Bonfanti



Premesso che: 

• con delibera n. 274 del 25/11/2011 è stato indetto avviso pubblico per 
l'assegnazione di incarico quinquennale di direttore medico (dirigente medico 
responsabile di struttura complessa) - disciplina: ematologia - con rapporto 
esclusivo, per la struttura complessa di "ematologia" del presidio ospedaliero 
cremonese; 

• con delibera n. 19 del 25/01/2012 è stata nominata la commissione di esperti 
incaricata di predisporre l'elenco degli idonei, al fine di attribuire l'incarico; 

visto il verbale reso dalla commissione di esperti che ha concluso i lavori in data 06 
febbraio 2012 nel quale sono riportati l'accertamento dei requisiti di ammissione 
dell'unico candidato ad aver presentato domanda, dr FRANCESCO LANZA, nonché il 
parere sulla sua idoneità risultante dalla valutazione del curriculum prodotto e dall'esito 
del colloquio sostenuto; 

preso atto che dal suddetto verbale risulta che il candidato dr. FRANCESCO LANZA è 
stato dichiarato idoneo; 

visti: 

-l'art. 15 del D.Leg. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.P.R. 10/12/1997, n. 484; 


accertata la legittimità e la regolarità delle procedure seguite dalla commissione di 
esperti nello svolgimento dei propri lavori; 

ritenuto di attribuire l'incarico sopraindicato al dr. FRANCESCO LANZA nato a 
FERRARA il 14/0111959 in quanto l'analisi della documentazione prodotta dal 
candidato e la valutazione del curriculum e delle esperienze professionali maturate 
conducono a ritenere sussistente una affidabile coerenza delle qualità professionali 
accertate, rispetto alle necessità organizzative e funzionali dell'unità operativa di 
destinazione. Quanto sopra fa ritenere che la collaborazione del sanitario garantirà una 
conduzione dell' atti vità secondo principi di efficienza - efficacia e di sostanziale 
corrispondenza agli obiettivi aziendali; 

dato atto che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile 
con il budget complessivo per il personale dipendente indicato nel bilancio preventivo 
2012; 

visto il parere favorevole del responsabile dell 'unità operativa risorse umane e relazione 
sindacali; 

DELIBERA 

l. 	di approvare il verbale dei lavori della commissione di esperti relativo alla 
procedura per il conferimento dell 'incarico quinquennale di direttore medico 
(dirigente medico responsabile di struttura complessa) - disciplina: ematologia 
con rapporto esclusivo, per la struttura complessa di "ematologia" del presidio 
ospedaliero cremonese; 



2. 	 di attribuire l'incarico medesimo, ai sensi dell'art. 15 del D.Leg. 502/92 e successive 
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 10/12/1997, n. 484, al dr. FRANCESCO 
LANZA nato a FERRARA il 14/0111959; 

3. 	 di dare atto che: 
conseguentemente, verrà stipulato il contratto individuale di lavoro, secondo 
quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e 
veterinaria; 
il trattamento economico- normativo è quello previsto dal suddetto C.C.N.L.; 
in tema di incompatibilità, attività connesse all'incarico, risultati e verifica degli 
stessi, si rinvia, per quanto compete, alla vigente normativa; 

4. 	 di dare, infine, atto che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento 
è compatibile con il budget complessivo per il personale dipendente indicato nel 
bilancio preventivo 2012; 

5. 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 
18 della L.R. n.33/2009. 

IL_~~~~~,,!~E 


IL DIRETTO MMINISTRATIVO ~ 
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