SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
Avv. Diego Poggio
(nominato con D.G.R.n.30 - 8343 del 25 Gennaio 2019)
L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Settembre, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 406 del 13/09/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO DA NOMINARE PER
L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO DA NOMINARE PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.
IL COMMISSARIO
Su proposta n. 415 della SC PERSONALE dalla cui istruttoria si evince che:
-

con deliberazione n. 158 del 18.4.2019 è stato indetto Avviso Pubblico per l’attribuzione
dell’Incarico di Direttore della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia;

-

dal verbale redatto dalla Commissione, nominata con determinazione dirigenziale n. 741 del
12.7.2019 e n. 857 del 12.8.2019 riunitasi il giorno 12.9.2019, si rileva che:
 con determinazione dirigenziale n. 781 del 25.7.2019 si è provveduto all’ammissione dei
candidati istanti i quali risultano presenti ed ammessi a sostenere il colloquio;
 risultano presenti ed ammessi a sostenere il colloquio i seguenti candidati:
Dott. Alessandro Bistolfi
Dott. Walter Daghino
Dott. Vito Decantis
Dott. Giovanni Ferrero
Dott. Alberto Siclari

-

al termine delle operazioni di selezione vengono individuati i seguenti candidati idonei sulla
base del migliore punteggio complessivo:
Candidato
Dott. Walter Daghino
Dott. Alberto Siclari
Dott. Vito Decantis

Punti complessivi
81
78
71

CONSIDERATO il profilo professionale previsto dal bando e che, come si può desumere dal
verbale della Commissione, il Dott. Walter Daghino ha conseguito il suddetto punteggio sulla
scorta delle seguenti motivazioni:
CURRICULUM
ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE E FORMATIVO
Presenza di incarichi di responsabilità con elevata esperienza formativa sia come discente che
come docente. Oltre dieci anni di carriera svolta in Strutture di elevate complessità.
Punti: 8
TITOLI
PROFESSIONALI
POSSEDUTI
(TITOLI
SCIENTIFICI,
ACCADEMICI
E
PUBBLICAZIONI
CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO
ALLE
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI)
Numerose pubblicazioni prevalentemente in ambito traumatologico, particolarmente indirizzate
alle patologie degli arti inferiori.
Punti: 6
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VOLUME DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Casistica prevalentemente in traumatologia dell'arto inferiore.
Punti: 6
ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO
Soddisfa le richieste di attività traumatologica, parzialmente quella elettiva.
Punti: 7
COLLOQUIO
Più che buona conoscenza dell'argomento, proponendo valide soluzioni di trattamento.
Partendo da una buona analisi di contesto ha delineato soluzioni organizzative pienamente
adeguate a quanto richiesto. Ha dimostrato la conoscenza di strumenti operativi sia per la
gestione di protocolli che di conflitti.
Punti: 54
VISTA la DGR n. 14-6180 del 29.7.2013;
VISTE:
- la deliberazione n. 208 del 22.5.2019 avente per oggetto "Piano triennale fabbisogno
personale 2019-2021 dell’ASL BI”;
- la D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018;
VISTE, altresì, le disposizioni normative di cui al D.P.R. 761/79, al D.Lgs. 502/92 e s.m.i., al
D.P.R. 487/94, al D.P.R. 484/97, al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con il D.P.R. 445/00;
RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta e di individuare il candidato da
nominare;
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI e del
Direttore Sanitario, Dr. Francesco D’ALOIA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1) di prendere atto del verbale redatto in data 12.9.2019 dalla Commissione nominata per la
selezione relativa all'attribuzione dell'Incarico di Direttore della Struttura Complessa
Ortopedia e Traumatologia;
2) di individuare nel Dott Walter Daghino il candidato da nominare quale Direttore della S.C.
Ortopedia e Traumatologia;
3) di dare atto, inoltre, che la copertura delle spese previste dal presente provvedimento
rientra nell’ambito delle risorse assegnate con deliberazione n. 208 del 22.5.2019, nonché
trova copertura nel Conti dei Costi del Personale nel rispetto del tetto di spesa in materia di
risorse umane previsto dalla D.G.R.n. 40-7703 del 12.10.2018;
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4) di dare mandato alla S.C. Personale di provvedere agli adempimenti consequenziali.
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.
3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
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Per approvazione
IL COMMISSARIO

Avv. Diego Poggio
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