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Oggetto:   Revoca  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  libero-
professionale a n. 1 Medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Risorse Umane

RICHIAMATA la  deliberazione  aziendale  n.  1  del  14.01.2021  di  presa  d'atto  della  D.G.R.  
n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 19
della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall’1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d’atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e
16668 del 31.12.2020, di assegnazione all’ASST della Brianza del personale, dei beni immobili,
mobili e mobili registrati;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  360/2021  con  la  quale  è  stata  indetta,  tra  altro,  procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero-professionale a n. 1 Medico nella disciplina di
Otorinolaringoiatria, per un anno, con un impegno orario di n. 34 ore settimanali e n. 10 mensili, da
assegnare al Presidio di Vimercate;

DATO ATTO che la suddetta procedura, a tutt’oggi, non è stata espletata;

ACQUISITA l’e-mail del 25.01.2022 con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria
di detto Presidio, alla luce degli eventi pandemici intervenuti e alla riorganizzazione delle attività,
ha chiesto di revocare la suddetta procedura comparativa;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri  a carico del
bilancio aziendale;

VISTA la proposta n. 87/2022 del Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane, con valore di attestazione
di  regolarità  amministrativa  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  123/2011,  conservata  agli  atti  del  presente
procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i.; 

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:
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1) di revocare la procedura comparativa, indetta con deliberazione n.360/2021, per il conferimento
di un incarico libero-professionale a n. 1 Medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria, per un
anno, con un impegno orario di n. 34 ore settimanali e n. 10 mensili, da assegnare al Presidio di
Vimercate;

2) di dare atto  che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico del
bilancio aziendale;

3) di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle
UU.OO. interessate;

4) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva
ai  sensi  dell'art.  17 -  comma  6  -  della  Legge  Regionale  30  dicembre  2009,  n.  33,  come
modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà
pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;

5) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la
dr.ssa  Chiara  Milliaccio  –  Direttore  dell’U.O.C.  Risorse  Umane,  e  che  il  responsabile
dell’istruttoria  e  dell’esecuzione  contestuale  del  presente  provvedimento  è  il  Collaboratore
Amm.vo Profess. Senior Renato Baroni, in servizio presso la medesima Struttura.

 

Il Direttore Generale 
         Dr. Marco Trivelli

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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