AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 98/DGi DEL 15/03/2018
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN

OGGETTO: Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico disciplina Igiene epidemiologia e sanità pubblica - responsabile della struttura
complessa UOC Salute e ambiente e progetti innovativi, afferente al
Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell'ATS di Pavia.
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
PER IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Luigi Maria CAMANA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Funzionario istruttore:

Dirigente Amministrativo, Responsabile UOC
Gestione del personale dipendente e
convenzionato Dr.ssa Mariacristina Taverna

L'anno 2018 addì 15 del mese di Marzo
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 12/DGi del 22/01/2018 avente per oggetto:"Assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2018";
Visto il decreto aziendale n. 40/DG del 14/02/2018 avente per oggetto:"Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE2018)";
Premesso che:
a) con decreto n. 285/DGi/2017 è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della struttura complessa UOC Salute e
ambiente e progetti innovativi, disciplina Igiene epidemiologia e sanità pubblica, afferente al
Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria e, contestualmente, è stato definito il fabbisogno
caratterizzante la summenzionata struttura complessa sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) il bando di indizione del suddetto avviso è stato pubblicato sul BURL, serie inserzioni concorsi
n. 42 del 18 ottobre 2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie
speciale, n. 87 del 14 novembre 2017, nonché sul sito web agenziale alla sezione concorsi e
avvisi - avvisi struttura complessa;
c) con decreto n. 73/DGi/2018 è stata nominata la Commissione di Valutazione e si è preso atto
delle n. 4 candidature pervenute, verificando il possesso dei requisiti generali di ammissione dei
candidati;
Dato atto che:
- sono stati ottemperati gli obblighi di divulgazione previsti dalla normativa vigente in materia
mediante la pubblicazione del provvedimento di cui alla precedente lett. c) sul sito web agenziale
alla sezione concorsi e avvisi - avvisi struttura complessa;
- in data 1 marzo 2018 è stata espletata la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico in
oggetto;
Visti:
- il DPR 10 dicembre 1997, n. 484 e s.m.i.,
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, con particolare riferimento all'art. 15, comma 7-bis,
lettera b), ove si prevede, tra l'altro, che il Direttore Generale individui il candidato a cui conferire
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l'incarico di responsabile di struttura complessa nell'ambito di una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione, in esito alla procedura
selettiva, fatto salvo l'obbligo di una motivazione analitica nel caso la scelta non ricada sul
candidato con il migliore punteggio,
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189;
Richiamata la DGR di Regione Lombardia 2 agosto 2013, n. X/553 recante le linee di indirizzo
regionali con riferimento ai criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa ai dirigenti sanitari;
Acquisito agli atti il verbale del 1 marzo 2018 rassegnato dalla Commissione di Valutazione,
valevole anche quale relazione sintetica, pubblicato sul sito web agenziale (sezione concorsi e
avvisi - avvisi struttura complessa) ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis lett. d), D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, dal quale si evince che la Commissione di Valutazione ha:
a) accertato il possesso dei requisiti specifici di ammissione prescritti dall'avviso pubblico di che
trattasi, con riferimento ai partecipanti che hanno presentato la propria candidatura, come di
seguito dettagliato:
• dr. Cadum Ennio, nato a Fiume (Croazia) il 21 settembre 1956,
• dr.ssa Cappello Anita, nata a Ragusa il 12 marzo 1961,
• dr. Cereda Danilo, nato a Vaprio D'Adda (MI) l'11 settembre 1978,
• dr. Imperiale Giuseppe, nato a Cerignola (FG) il 31 maggio 1955,
e ne ha conseguentemente dichiarato l'ammissione alla procedura selettiva;
b) preso atto che i candidati Cappello Anita e Imperiale Giuseppe il giorno 1 marzo 2018 non si
sono presentati al colloquio di valutazione risultando pertanto assenti;
c) formulato giudizio di idoneità per i restanti n. 2 candidati presenti alla procedura selettiva, tenuto
conto del fabbisogno caratterizzante la struttura complessa UOC Salute e ambiente e progetti
innovativi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nonchè della valutazione dei titoli e del colloquio
sostenuto dagli stessi, come di seguito dettagliato:
• dr. Cadum Ennio, totale punti 96/100,
• dr. Cereda Danilo, totale punti 57/100;
Ritenuto pertanto di conferire l'incarico quinquennale di Dirigente Medico - disciplina Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica - Responsabile della Struttura Complessa UOC Salute e
ambiente e progetti innovativi, al candidato che ha conseguito, in esito alla procedura selettiva, il
migliore punteggio che risulta essere il dr. Ennio Cadum, nato a Fiume (Croazia) il 21 settembre
1956;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di conferire ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettera b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
nonché della DGR 2 agosto 2013, n. X/553, l'incarico quinquennale di Dirigente Medico - disciplina
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Responsabile della Struttura Complessa UOC Salute e
ambiente e progetti innovativi, al dr. Ennio Cadum, nato a Fiume (Croazia) il 21 settembre 1956;
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2. di dare atto che, sia l'assunzione a tempo pieno (rapporto esclusivo) e indeterminato, sia
l'attribuzione dell'incarico in oggetto decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data indicata
nel contratto individuale di lavoro;
3. di dare atto che la durata dell'incarico non potrà comunque superare la data prevista per il
collocamento a riposo d'ufficio;
4. di dare atto che il costo annuo complessivo, derivante dall'assunzione di cui al presente
provvedimento, è pari alle competenze spettanti calcolate secondo quanto previsto dal CCNL della
Dirigenza Medica e Veterinaria vigente e ai relativi oneri, rientra nella spesa per il personale ed è
compatibile con il budget assegnato - sezione Bilancio Sanitario;
5. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
Allegato 1 verbale 1 marzo 2018 avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di Dirigente Medico Responsabile UOC Salute e ambiente e progetti innovativi;
6. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
7. di demandare al Responsabile della UOC Gestione del personale dipendente e convenzionato
l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna PAVAN)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi.
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PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 15/03/2018
Il Funzionario addetto
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