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                                                                     Dott.ssa Marianna Bonfanti



___ ___ 

Premesso che: 
• 	 con deliberazione n.241 del 09.10.2013, che si da per integralmente dedotta, è stato disposto di 

indire avviso pubblico per l'assegnazione di incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa U.O. Psichiatria n.29 - disciplina: psichiatria; 

• 	 con deliberazione n.3 del 8.1.2014, che si dà per integralmente dedotta, è stata nominata la 
commissione giudicatrice della procedura in argomento; 

preso atto che in data 20.01.14 la commissione giudicatrice ha concluso i lavori rassegnando il relativo 
verbale dal quale si evince che: 

• 	 si sono presentati a sostenere il colloquio i seguenti candidati: BUTTURINI ELVIA, 
CORNAGGIA CESARE MARIA, D'ALESSANDRI SILVIO, DE LUCA PASQUALE, 
GALATI SALVATORE, MONZANI EMILIANO LUIGI, PATTI GIOVANNI, POLI 
ROBERTO, RISARO PAOLO GIUSEPPE, SPINOGATTI FRANCO, TELATTIN 
PIERLUIGI; 

• 	 ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, sulla base della documentazione presentata da 
ciascun candidato, la commissione ha verificato il possesso dei requisiti prescritti dal 
medesimo art. 5, e li ha dichiarati tutti ammissibili; 

• 	 a seguito della valutazione dei curricula e dell'esito del colloquio i candidati presenti hanno 
conseguito i seguenti punteggi complessivi, espressi in centesimi: 

CANDIDATO PUNTI 

ELVIA 

CORNAGGIA CESARE MARIA 

D'ALESSANDRI SILVIO 

DE LUCA PASQUALE 
~-"--'--"--' -- 

77,600 

70,700 
I 
IGALATI SALVATORE 

MONZANI EMILIANO LUIGI 

PATTI GIOVANNI 

66,900 : 
------.~----------; 

54,400 i
4-  .. ----.J 

POLI ROBERTO 63,800~ 
IRISARO PAOL()mUWPE 64,000 . ___-+--____._----l 

ISPINOGATTI FRANCO 	 76,100 

'TELATTIN PIERLUIGI 	 75,500
~i ___ __-,--_____.J 

preso atto, altresì, che sulla base dei punteggi sopra indicati, attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curricula e dell'esito del colloquio, la commissione ha formulato la tema dei candidati 
idonei da presentare al direttore generale ai sensi dell'art.15 comma 7 bis letto b) del D.Lgs. 502/92, 
così come modificato dal D.L. 158/12 convertito in L. 189/12, che risulta essere la seguente: 

- dr. CORNAGGIA CESARE punti 84,000 su 100 
- dr. DE LUCA PASQUALE punti 77,600 su 100 
- dr. SPINOGATTI FRANCO punti 76,100 su 100 
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accertata la legittimità e la regolarità delle procedure seguite dalla commissione giudicatrice nello 
svolgimento dei lavori; 

dato atto che si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet dell'azienda dei curricula dei candidati 
presentati si a sostenere il colloquio nonché della relazione sintetica predisposta dalla Commissione di 
valutazione relativa alla procedura in argomento; 

vista la disposizione di cui all'art.15 comma 7 bis lett.b) secondo cui "il direttore generale individua il 
candidato da nominare nell'ambito della tema predisposta dalla commissione; ove intenda nominare 
uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta"; 

ritenuto, sulla scorta di quanto previsto dalla disposizione appena citata, di conferire l'incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa U.O. Psichiatria n.29 - disciplina: psichiatria al dr. 
DE LUCA PASQUALE, per le motivazioni di seguito analiticamente esposte: 

Da un'analitica disamina del curriculum del dr. Cesare Maria Cornaggia si evince un apprezzabile 
profilo di ricercatore e clinico nell'ambito della neurologia e più specificatamente di una area della 
neurologia qual 'è 1'epilettologia. 
La parte del curriculum dedicata alle pubblicazioni mette in evidenza una costante produzione 
scientifica dal 1978 fino all'epoca attuale. L'elenco delle pubblicazioni contiene 230 voci di cui 1'80% 
sono di argomento neurologico con ampia prevalenza di temi legati all'epilessia. 
Si trova conferma della costanza d'interesse nella ricerca e nella clinica neurologica, specificatamente 
nel campo dell'epilessia, anche nella prima parte del curriculum dedicata all'iter formativo e 
all'attività clinica e nel punto successivo dedicato alle borse di studio e ai finanziamenti per l'attività 
di ricerca. 
Il punto riguardante l'attività clinica descrive l'attività assistenziale e dai vari punti elencati si evince 

che l'attività svolta in ambito psichiatrico è costantemente affiancata a quella in ambito neurologico, 
specificatamente nel campo dell'epilessia, dell'elettroencefalografia, dell'handicap mentale e 
psichiatria organica. 
Questa caratteristica si mostra come una costante che si apprezza anche nei punti successivi che 
descrivono l'attività manageriale e didattica, facendone del candidato un elevato livello di 
professionista, ma principalmente nel campo neurologico/epilettologia. 
In maniera più analitica si colgono le caratteristiche del profilo del candidato enunciate in premessa 
nella disamina dell'attività scientifica: è dedicato all'epilessia e alla psicofarmacologia, con netta 
prevalenza d'interesse verso i farmaci antiepilettici, mentre è nettamente minore l'attività nell'area 
dell' assistenza psichiatrica. 
Il candidato, specialista in psichiatria descrive nel curriculum un'attività in ambito psichiatrico, anche 
con livelli di responsabilità, ma peraltro con evidente discontinuità e comunque non rappresentando 
questa il prevalente interesse dell'attività svolta. 
L'attività in ambito psichiatrico è dedicata in prevalenza all'area della cosiddetta "Psichiatria 
organica", così citata dallo stesso candidato, in particolare nel campo dell'handicap e del ritardo 
mentale e una parte dedicata alla residenzialità. 
Sono ambiti importanti ma certamente non prevalenti dell'attività clinica dei Servizi Psichiatrici, e 
per quanto riguarda l 'handicap ed il ritardo mentale in regione Lombardia prevale l'attività dell'ASL 
dedicata a queste aree con specifici servizi in area ASSI. 
Le regole di governo annuali della Regione Lombardia hanno disegnato le linee di sviluppo 
dell'attività clinica ed assistenziale dei DSM nelle attività delle Aziende Ospedaliere nell'intento di 
adeguarle ai cambiamenti rilevati nel tempo nel sistema dell'assistenza psichiatrica ( per es. 
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contenimento della residenzialità, attenzione ai Disturbi Emotivi Comuni, incremento dell'interazione 
con il sistema della medicina generale e dell'ospedale, piani di cura e di presa in carico più efficienti 
ed efficaci, interazione con l'ASL e con le altre agenzie del territorio, maggior attenzione agli 
interventi psicologici e psicoterapici ecc.). 
Riferendosi a tutto ciò, l'A.O. di Cremona, ha evidenziato le caratteristiche necessarie a perseguire 
l'obiettivo di dare continuità e mantenimento agli alti standard di qualità e capacità di assistenza 
prodotti nel tempo dalla UOP di Cremona. 
In sintesi il profilo del dr. C.M. Cornaggia, pur apprezzando l'insieme dei requisiti posseduti, rileva 
che la natura dei requisiti stessi descritti nel curriculum è con ogni evidenza atta a disegnare un profilo 
di clinico e ricercatore nell'ambito della neurologia e specificatamente impegnato nell'area della 
epilessia, con attività in ambito psichiatrico in aree che sono di relativo interesse nell'attività della 
UOP Cremona da dirigere. 
E' interesse pertanto dell' AO di Cremona che il candidato da nominare quale Direttore di UOC abbia 
professionalità maturata prevalentemente nella Psichiatria come su esposto (DEC, attività territoriale, 
contenimento residenzialità, attività negli SPDC, TSO, integrazione ospedale/territorio, integrazione 
con UONPIA per i minori adolescenti etc.). 
Tutto ciò premesso, ritenuto parte motivante e analiticamente considerata per la scelta, questa 
Direzione ritiene di nominare Direttore UOC Psichiatria del Presidio di Cremona AO Istituti 
Ospitalieri il dr Pasquale De Luca dal cui curriculum si evince indiscutibilmente una esperienza 
professionale maturata, dopo altre aziende pubbliche, dal 1988 in territori pertinenti l'AO di Cremona 
con incarichi di responsabilità inerenti sempre la Psichiatria, sia come inserimento in SPDC che come 
governo clinico e processi di qualità. 
Infatti, dopo aver maturato esperienza e cresciuto professionalmente presso l'OO.RR. di Parma in 
Psichiatria come assistente a tempo pieno, attività di SPDC e guardia medica presso il Servizio 
Psichiatrico, entra nel 1988 nel territorio dell' AO di Cremona seguendo da prima la Psichiatria ex 
USSL 50/52 di Viadana (MN) territorio limitrofo ed oggi referente al Presidio Oglio Po di 
Casalmaggiore dell'AO di Cremona, successivamente viene incaricato nell'UOC 25 dell'AO di 
Cremona corresponsabile di Psichiatria, dapprima con responsabilità del modulo d'epidemiologia 
psichiatrica e successivamente Responsabile SPDC - Oglio Po, trasformato poi in Struttura Semplice 
fmo ad oggi. 
Quanto sopra unito ai rapporti tenuti negli anni sia con le residenze territoriali per la continuità della 
cura che con gli interlocutori istituzionali del territorio, ne garantisce la continuità e l'affidabilità, 
oltreché la evidente professionalità specifica. 
Di rilievo anche la casistica psichiatrica affrontata dal dr. De Luca, legata a problematiche sociali ed 
emergenti insistenti nel territorio della Provincia di Cremona, legate a specificità locali e inerenti i 
problemi di dinamiche lavorative, di flussi immigratori, di caratteristiche e numeri della popolazione e 
demografiche oltreché della geografia del territorio, evidentemente ben differenti e lontane da ciò che 
invece caratterizza un territorio metropolitano e/o ad alta vocazione industriale. 
Riguardo alle esperienze personali maturate, ha realizzato, partecipando alle task force dedicate, le 
procedure di TSO e ASO, le procedure di rapporto con la medicina generale, le procedure di gestione 
dei casi di minori in trattamento nell'SPDC, le procedure di inserimento e gestione dei dati di attività, 
le procedure di estensione della documentazione clinica dei CPS e dei CRA. 
Negli anni si è dedicato all'aggiornamento specifico sia nella psicofarmacologia che nel governo 
clinico e nelle procedure psichiatriche e le pubblicazioni scientifiche, costanti e numerose, riguardano 
esclusivamente la materia della psichiatri; 

atteso che dell'onere conseguente alla copertura del posto in oggetto si terrà conto nel budget 
complessivo per il personale dipendente di cui al bilancio di previsione 2014, in fase di 
predisposizione; 
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con il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore sanitario; 

DELIBERA 

l) 	di prendere atto del verbale rassegnato in data 20.01.14 dalla Commissione giudicatrice della 
procedura finalizzata al conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa U.O. Psichiatria n.29 - disciplina: psichiatria; 

2) 	 di conferire, per quanto riportato analiticamente in premessa, l'incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa U.O. Psichiatria n.29 - disciplina: psichiatria al dr. DE LUCA 
PASQUALE; 

3) 	 di dare mandato alI'U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali di procedere alla 
predisposizione del contratto, nel quadro degli istituti giuridici ed economici previsti dalla 
vigente normativa; 

4) 	 di dare atto che l'incarico attribuito al dr. DE LUCA PASQUALE è soggetto, ai sensi 
dell'art.15 comma 7 ter D.Lgs.502/92, così come modificato dal D.L. 158/12 convertito in L. 
189/12, a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla 
base della valutazione di cui all'art.15 comma 5 del D.lgs.502/92; 

5) 	 di precisare che il dr. DE LUCA PASQUALE è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo ai 
sensi dell'art.15 quater D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

6) 	 di dare atto che dell'onere conseguente alla copertura del posto in oggetto si terrà conto nel 
budget complessivo per il personale dipendente di cui al bilancio di previsione 2014, in fase di 
predisposizione; 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
am 

IL DIRETTA AMMINISTRATNO

D~tt~~.a Ida Beretta 

\/" ~~rA·C~ 
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