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ATTUAZIONE L.R. 23/2015: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AZIENDA SOCIO –
SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA

Il Segretario Generale Giuseppe Bonomi
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Dirigente

Marco Cozzoli

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
•

la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D. Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 3 e 3 bis;

•

la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità)”;

RICHIAMATE:
•

la dgr n. X/4037 del 11/09/2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Elenco degli Idonei
alla nomina di Direttore Generale delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie
pubbliche – Anno 2015” con la quale è stata avviata la procedura per
l’aggiornamento dell’elenco di idonei a cui attingere per la nomina a
direttore generale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche
lombarde;

•

la d.g.r. n. X/4263 del 30/10/2015 con la quale è stata costituita ai sensi
dell’art. 12 della l.r. n. 33/2009 come modificata dalla l.r. 23/2015, la
commissione deputata all’istruttoria delle candidature per l’aggiornamento
dell’elenco e per gli ulteriori adempimenti di cui al comma 6 del citato
articolo 12 degli idonei alla nomina di direttore generale delle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche per l’anno 2015;

•

la DGR n. X/4379 del 20 novembre 2015 e la DGR n. X/4447 del 30 novembre
2015 relative all’approvazione dell’elenco degli idonei alla nomina di
Direttore generale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche – anno
2015;

•

la d.g.r. n. 4485
del 10/12/2015
“Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione
Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza” che demanda ad un
successivo provvedimento la nomina del direttore generale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 12, comma 6 della l.r. 33/2009 come modificata
dalla l.r. 23/2015, la commissione nominata con la richiamata DGR n. X/4263/2015:
•

ha individuato nell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore
Generale i candidati da convocare per sostenere un test psicoattitudinale
e un elaborato scritto di competenza manageriale;
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•

a seguito dello svolgimento delle richiamate prove, ha individuato le 100
candidature più adatte a raggiungere le finalità e gli obiettivi del SSL;

PRESO ATTO che il Presidente, nella seduta di Giunta del 17 dicembre u.s. ha
informato gli Assessori che i curricula dei candidati idonei alla nomina di direttore
generale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, così come individuati
dalla richiamata d.g.r. n. 4379 del 20/11/2015 e dalla d.g.r. n. 4447 del 30/11/2015,
saranno trasmessi a cura della U.O. Istituzionale della DG Welfare alla Segreteria di
Giunta ed ha messo a disposizione degli stessi l’elenco, c.d. “short list”, con le 100
candidature individuate dalla commissione;
VISTO lo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale approvato nella
seduta di Giunta del 19 dicembre 2015;
DATO ATTO che la normativa vigente prevede che l’incarico possa avere una
durata da tre a cinque anni;
RITENUTO che la migliore soluzione, rispetto alle esigenze di programmazione,
anche in considerazione del carattere sperimentale della nuova organizzazione
del sistema, prevista dalla l.r. n. 23/2015, sia quella di procedere al conferimento di
un incarico triennale;
PRESO ATTO, inoltre, dell’incontro tenutosi in data 15.12.2015 con i componenti
della Consulta regionale Sanità nel corso del quale sono state illustrate le
procedure per la nomina dei direttori generali delle Agenzie e delle Aziende
costituite ai sensi della l.r. 33/2009 come modificata dalla l.r. 23/2015;
DATO ATTO altresì, che nel corso dell’odierna seduta sono stati esaminati i profili
sintetici e le posizioni dei candidati concretizzandosi una convergenza su quelli da
nominare;
PRESO ATTO che il Presidente, in seguito a tale valutazione collegiale, propone per
la nomina in oggetto, il dott Matteo Stocco, in quanto il curriculum vitae del
candidato evidenzia che lo stesso ha maturato una qualificata e pluriennale
esperienza dirigenziale di direzione tecnica o amministrativa;
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VISTA l’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca sul
nominativo proposto;
RITENUTA, pertanto, pienamente condivisibile l’indicazione del dott. Matteo
Stocco per la nomina a direttore generale dell’ASST di Monza, data la coerenza
delle esperienze maturate dal candidato rispetto alle mansioni da svolgere;
DATO ATTO che sono stati richiesti alle procure di riferimento i certificati relativi al
casellario giudiziale e ai carichi pendenti e che è stata acquisita
l’autocertificazione dell’interessato, ai sensi del DPR 445/2000, relativa
all’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente;
RITENUTO di stabilire che l’incarico decorra dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018, fatta
salva la verifica intermedia dopo i primi 18 mesi, come previsto dalla normativa
vigente;
RITENUTO, altresì, di assegnare al direttore generale, per la durata del mandato,
l’obiettivo di porre in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione della l.r. 23/2015
anche in funzione della verifica del carattere sperimentale della nuova
articolazione organizzativa, con particolare riferimento:
• alla gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto aziendale;
• alla contrattazione collettiva integrativa aziendale;
• all’integrazione dei sistemi informativi;
• alla gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai nuovi
assetti organizzativi;
CONSIDERATO che particolare rilevanza assume l’individuazione da parte del
direttore generale dei suoi principali collaboratori e cioè del direttore
amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario, che dovranno
essere individuati fra coloro che sono inseriti nei rispettivi elenchi dei candidati
idonei ai sensi dell’art. 13 della l.r. 33/2009 come modificata dalla l.r. 23/21015;
RITENUTO che il Direttore Generale dovrà:
•

verificare in capo ai candidati la sussistenza e il mantenimento dei requisiti,
che hanno determinato l’inserimento degli nei rispettivi elenchi degli idonei
tramite l’acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle
dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel c.v. redatto sotto forma di
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autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche con riferimento alle
cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente;
•

procedere alla nomina degli stessi tramite l’adozione di un provvedimento
adeguatamente motivato, fermo restando che il compimento del 65° anno
di età costituisce causa di decadenza dall’incarico;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che si
intendono integralmente riportate:
1. di nominare il dott. Matteo Stocco direttore generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Monza con decorrenza dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018,
fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 18 mesi;
2. di assegnare al dott. Matteo Stocco, per la durata del mandato l’obiettivo di
porre in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione della l.r. 23/2015 anche in
funzione della verifica del carattere sperimentale della nuova articolazione
organizzativa, con particolare riferimento:
• alla gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto aziendale;
• alla contrattazione collettiva integrativa aziendale;
• all’integrazione dei sistemi informativi;
• alla gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai nuovi
assetti organizzativi;
3. di stabilire che al dott. Matteo Stocco si applicano le condizioni contrattuali
approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 19 dicembre 2015;
4. di stabilire che il Direttore Generale dovrà:
•

verificare in capo ai candidati la sussistenza e il mantenimento dei requisiti
che hanno determinato l’inserimento degli nei rispettivi elenchi degli idonei
tramite l’acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle
dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel c.v. redatto sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche con riferimento alle
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cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente;
•

procedere alla nomina degli stessi tramite l’adozione di un provvedimento
adeguatamente motivato, fermo restando che il compimento del 65° anno
di età costituisce causa di decadenza dall’incarico.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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