
DELIBERA N. 911 DEL10/12/2020

Proposta n. 967 del 10/12/2020: 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E 
COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE 
DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “ASSISTENZA MEDICA 
DI BASE” AFFERENTE AL DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – PROFILO: 
DIRIGENTE MEDICO IN UNA DELLE SEGUENTI DISCIPLINE 
APPARTENENTI ALL’AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE: 
MEDICINA INTERNA - PEDIATRIA – GERIATRIA - CONFERIMENTO 
INCARICO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO  che con  deliberazione n. 188 del 31.03.2017 si è preso atto della D.G.R. X/6327 del  
13.03.2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale 
Strategico dell’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della  Montagna ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 17, c. 4, della  Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, come modificata con Legge 
Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i. (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”, di 
approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell’ATS della Montagna, 
riadottato con deliberazione n. 12 del 11 gennaio 2017 e successivamente modificato con DGR 
XI/2467 del 18.11.2019; 
PRESO ATTO  che:
 con deliberazione n. 8 del 09.01.2020 è stato indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per 

il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Assistenza 
Medica di Base” afferente al Dipartimento Cure Primarie – Profilo: Dirigente Medico in una 
delle seguenti discipline appartenenti all’Area Medica e delle Specialità Mediche: Medicina 
Interna – Pediatria – Geriatria – ruolo sanitario;

 il bando dell’Avviso di che trattasi è stato pubblicato, ai sensi del D.Lgs 13.09.2012 n. 158, 
convertito con Legge 8.11.2012 n. 189,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 
del 22.01.2020 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 
18.02.2020;

 con deliberazione n. 631 del 04.09.2020 si è preso atto dell’unica domanda pervenuta ed è stato 
verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti generali previsti dalla legge; 

 con deliberazione n. 691 del 08.10.2020 si è proceduto alla nomina della Commissione di 
Valutazione dell’Avviso in argomento;

DATO ATTO che la procedura di selezione è stata emanata in conformità alle disposizioni di cui:
- all’art. 15, comma 7 bis, del D.lgs  n.  502/92 e ss.mm.ii.;
- alla D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo 

regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa 



a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7-bis, D.L.gs. 502/92;

- al D.P.R. n. 484 del 10.12.1997;
- il regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali Area Dirigenza Medica 

e Veterinaria e Area Dirigenza S.P.T.A. adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 285 
del 23.06.2016;

PRESO ATTO che le operazioni di selezione si sono regolarmente svolte e concluse in data 
25.11.2020 e che la Commissione di Valutazione ha predisposto il relativo verbale e la  relazione 
sintetica, trasmessi al Direttore Generale con nota prot. n. 58462 del 27.11.2020 e regolarmente 
pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi della vigente normativa in materia, con l’indicazione del 
candidato ritenuto idoneo e del  punteggio a lui attribuito, determinato dalla somma del punteggio 
ottenuto nella valutazione del curriculum e nel colloquio:

DR.  PAOLO PROH        punteggio complessivo    99,700/100

ACCERTATA la legittimità e la regolarità delle procedure seguite dalla Commissione di 
Valutazione nello svolgimento dei lavori e ritenuto di recepire ed approvare il relativo verbale e la 
relazione sintetica, depositati agli atti dell’ATS;

VISTA la normativa di riferimento ed in particolare:
- l’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 502/92 ove si precisa che “il Direttore Generale individua 

il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione, ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare 
analiticamente la scelta”;

- il CCNL 19/12/2019 dell’Area Sanità;

PRESO ATTO che il Direttore Generale, sulla base delle valutazioni riportate nel sopra richiamato 
verbale, ha individuato il Dr. Paolo Proh, candidato idoneo a cui conferire l’incarico quinquennale 
di Direttore oggetto del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 15 – comma 7-ter del D.Lgs. 502/92, l’incarico attribuito è 
soggetto 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;

PRESO ATTO che, come previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area della Sanità, il 
Dr. Paolo Proh, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di 
mancato superamento dello stesso, sarà reintegrato, a domanda nella disciplina di provenienza;

RICHIAMATA la DGR. XI72672 del 16.12.2019 (regole di sistema anno 2020);

DATO ATTO che la copertura del posto in oggetto è stata debitamente autorizzata nell’ambito del 
PGRU 2019 approvato con Decreto Regionale n. 11774 del 06.08.2019;

RITENUTO, pertanto,  di conferire, a decorrere dal 16.12.2020, l’incarico quinquennale di 
Direttore della Struttura Complessa “Assistenza Medica di Base” afferente al Dipartimento Cure 
Primarie al  Dr. Paolo Proh, Dirigente Medico – Area Medica Specialità Mediche  - Disciplina di 
Geriatria – ruolo sanitario;

DATO ATTO di riconoscere al sopracitato Direttore, dalla data risultante dal contratto individuale  
di lavoro, il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L per l’Area della Sanità;



VERIFICATO che il Dr. Paolo Proh, in servizio presso questa ATS, è attualmente titolare 
dell’incarico sostituzione ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area della Sanità, di 
Direttore della S.C. “Assistenza Medica di Base” conferito con deliberazione n. 457/2019 e prorogato 
con deliberazione n. 540/2020;

DATO ATTO che la spesa conseguente l’adozione del presente provvedimento trova copertura nel 
budget assegnato da Regione Lombardia per l’anno 2020 per il personale dipendente;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente proponente in ordine alla completezza, alla regolarità 
tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI RECEPIRE ED APPROVARE il verbale e la relazione sintetica redatti in data 25.11.2020 
dalla Commissione di Valutazione preposta all’espletamento della procedura selettiva 
finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 
“Assistenza Medica di Base” afferente al Dipartimento Cure Primarie – Profilo: Dirigente 
Medico in una delle seguenti discipline appartenenti all’Area Medica e delle Specialità 
Mediche: Medicina Interna – Pediatria – Geriatria – ruolo sanitario–, agli atti di questa Agenzia;

2. DI CONFERIRE a decorrere dal 16.12.2020, l’incarico quinquennale di Direttore della 
Struttura Complessa “Assistenza Medica di Base” afferente al Dipartimento Cure Primarie al 
Dr. PAOLO PROH, Dirigente Medico – Area Medica Specialità Mediche  - Disciplina di 
Geriatria – ruolo sanitario;  

3. DI RICONOSCERE al sopracitato Direttore, a decorrere dal 16.12.2020 il trattamento 
economico previsto dal vigente C.C.N.L. 19.12.2020 dell’Area Sanità;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 15 – comma 7-ter del D.Lgs. 502/92, l’incarico 
attribuito è soggetto 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 PRENDERE ATTO che, come previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area 
della Sanità, il Dr. Paolo Proh, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione dello 
posto e, in caso di mancato superamento dello stesso, sarà reintegrato, a domanda nella 
disciplina di provenienza;

6. DI DARE ATTO, altresì che a decorrere dal 16.12.2020 avrà termine l’incarico di  sostituzione 
ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità, di Direttore della S.C. 
“Assistenza Medica di Base” conferito con deliberazione n. 457/2019 e prorogato con 
deliberazione n. 540/2020;

7. DI DARE ATTO che la copertura del posto in oggetto è stata debitamente autorizzata 
nell’ambito del PGRU 2019 approvato con Decreto Regionale n. 11774 del 06.08.2019;



8. DI DARE ATTO, altresì, che la spesa conseguente l’adozione del presente provvedimento 
trova copertura nel budget assegnato da Regione Lombardia per l’anno 2020 per il personale 
dipendente;

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

11. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Umane

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


