Al Presidente
del Consiglio regionale
Dr. CATTANEO
E
Al Presidente
della Regione Lombardia
Dr. Roberto MARONI
E PC
All’Assessore alla Salute
della Regione Lombardia
Dr. Mario MANTOVANI

INTERPELLANZA CON RISPOSTA SCRITTA EX ART. 118 DEL
REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Oggetto:

Criticità

riguardanti

l’incarico

di

Direttore

Amministrativo della ASL della Provincia di Monza e Brianza
alla Sig.ra Lopedoto Filomena
Premesso che
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 in particolare l’articolo 15, come da
ultimo modificato dalla L.R. n. 22/2013 prevede che: “ ai fini
dell’inserimento nell’elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di
direttore amministrativo occorre essere in possesso del diploma di
laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in discipline
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giuridiche o economiche e avere un’età inferiore a sessantacinque
anni. E’ inoltre richiesta un’adeguata esperienza di direzione tecnica o
amministrativa almeno quinquennale nel campo delle strutture
sanitarie o in altri settori, purché maturata a seguito di formale
conferimento di incarico dirigenziale e caratterizzato da autonomia
gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie”
Premesso inoltre che
- la normativa regionale sopra citata è conforme a quanto previsto
dalla disciplina statale di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di
cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 3 e 3
bis, nonché del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento recante
norme

sul

contratto

del

direttore

generale,

del

direttore

amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere” così come modificato e integrato con
D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319;
Rilevato che
- con DGR n. X/1672 del 16 aprile 2014 relativa alla formazione del
nuovo elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle
Aziende sanitarie pubbliche lombarde, la commissione di verifica per
la costituzione dell’elenco dei direttori generali delle Asl, ha rilevato
che l’attuale Direttore Amministrativo dell’Asl della Provincia di Monza
e Brianza, Sig.ra Lopedoto Filomena, non è in possesso del diploma dì
laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente e l’esperienza
dirigenziale presa in considerazione non soddisfa il requisito minimo
dì anzianità né quinquennale né settennale richiesto dalla legge;
Preso atto che
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- con DGR N° X/1919 del 3 Giugno 2014 “Avvio delle procedure per
la formazione dei nuovi elenchi degli idonei alla nomina di direttore
amministrativo

e

direttore

sanitario

delle

strutture

sanitarie

pubbliche, alla nomina di direttore amministrativo e di direttore
sanitario degli IRCCS trasformati in fondazioni e di direttore sanitario
delle strutture private- anno 2014” si è stabilito che i candidati a
Direttore Amministrativo dovranno, a pena di esclusione, essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. laurea magistrale o diploma equivalente o equipollente in
discipline giuridiche o economiche;
2. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
3. un’adeguata esperienza di direzione tecnica o amministrativa
almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o in altri
settori, purché maturata a seguito di formale conferimento di
incarico dirigenziale e caratterizzata da autonomia gestionale,
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
Considerato che
- il direttore amministrativo dell’ASL della Provincia di Monza e
Brianza, Sig.ra Lopedoto Filomena, non è in possesso del diploma dì
laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente e non
ha l’esperienza dirigenziale qualificata né quinquennale né settennale
richiesta dalla legge, così come risulta da quanto riportato dalla DGR
n. X/1672 del 16 aprile 2014;
Considerato inoltre che
- nella medesima ASL della Provincia di Monza e Brianza, per
accedere ad un concorso come quadro è richiesta la laurea magistrale
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INTERPELLANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
LOMBARDA ROBERTO MARONI, LA GIUNTA REGIONALE E
L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE:
1.

se è vero che l’attuale Direttore Amministrativo dell’ASL della

Provincia di Monza e Brianza è privo di laurea Magistrale diploma
equivalente o equipollente;
2. quali sono gli interventi che l’assessorato ha posto in essere per
risolvere il problema;
3.

quali sono gli interventi che la Giunta adottare per risolvere la

questione.
Milano, 10/07/2014
Il consigliere regionale:

Corbetta Gianmarco
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