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OGGETTO : 

NOMINA DEL COORDINATORE SANITARIO DELL'A.S.P. 

 

Partecipano di diritto come da Statuto: 
 

il Direttore pro tempore BIANCAROSA BOVERI 
 

 

 

Presenziano per specifico invito  

il Revisore dei Conti: Stefano Berti                                                                      
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Su PROPOSTA del Direttore; 

RICHIAMATO l’art. 16 dello Statuto dell'Azienda che prevede la figura di un Coordinatore Sanitario e 

in particolare: 

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, determinando il compenso e il tipo di 

rapporto collaborativo, un Coordinatore Sanitario; 

2. Il Coordinatore Sanitario propone al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che ritiene 

opportune per il perseguimento degli scopi dell’Azienda e delle sue attività promozionali; 

3. Lo stesso provvede, altresì, all’organizzazione e gestione delle risorse umane e dei servizi di 

carattere sanitario dell’Azienda, curando il conseguimento di criteri di economicità, efficienza ed 

efficacia; 

4. E’ direttamente responsabile delle attività socio-sanitarie svolte istituzionalmente dall’A.S.P.; lo 

stesso svolge attività di indirizzo e coordinamento del personale sanitario e socio-sanitario, sulla 

base delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia sociosanitaria; 

5. Formula il proprio parere – obbligatorio ma non vincolante – in merito alla regolarità sotto il 

profilo tecnico di ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione che 

abbia riferimento specifico all’ambito socio-sanitario; 

6. Adotta atti gestionali che impegnano l’A.S.P. verso l’esterno nell’ambito della specifica delega 

conferita dal Direttore; 

7. E’ responsabile della regolare tenuta dei registri previsti da specifiche disposizioni normative 

sanitarie; 

8. A richiesta del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1 del 16.1.2017 con la quale il Direttore pro tempore 

pubblicava un avviso pubblico per la presentazione di candidatura per un incarico di coordinatore 

sanitario dell’A.S.P. Pezzani; 

CONSIDERATO che in tempo utile sono pervenute le seguenti candidature: 

 dr.ssa Achille Antonella, iscritta all’albo prof. dal 10.7.1996 n 6895, in possesso delle seguenti 

specialità e master, oltre alla laurea specifica richiesta: specialità in idrologia medica (12.3.2008) 

e master universitario di secondo livello in geriatria territoriale e responsabile sanitario e dei 

servizi socio sanitari di residenza sanitaria per anziani conseguito presso Università degli studi di 

Pavia (25.3.2016); responsabile di struttura (RSA Tarditi ora RSA Le Colline) da luglio 1996 

oltre altre esperienze; 

 dr. Navidfar Hassan, iscritto all’albo prof. dal 19.5.2003, n. 0771, qualifica rilasciata dal 

20.4.2015 dall’ordine provinciale medici chirurghi e degli odontoiatri di Pavia di medico 

chirurgo geriatra (dl 223/2006 e relativa legge di conversione 248/2006), responsabile  medico da 

1.12.2009 di RSA Delfinoni di Casorate Primo oltre altre esperienze; 

 dr. Michele Zavaglia, laurea in medicina e chirurgia conseguita il 24.7.1997, responsabile di 

reparto (sezione rossa presso RSA Pertusati, ASP Pavia) dal 1998, oltre altre esperienze. 

CONSIDERATO pertanto che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, intende 

affidare l’incarico dopo avere attentamente analizzato e valutato positivamente tutta l’attività effettuata 

dai sopracitati candidati di cui sono stati posti in evidenza, come sopra richiamato, i titoli e le 

competenze correlate alle specifiche durate, maggiormente ritenute significative per l’incarico in 

narrativa; 

RITENUTA esaustiva la documentazione presentata dai singoli candidati, sufficiente a consentire la 

scelta da parte del Consiglio d’Amministrazione come peraltro specificato nella lex specialis Avviso di 

selezione pubblica in cui si evidenzia che: “ la scelta delle candidature verrà effettuata dal Consiglio 

d’Amministrazione in propria seduta”; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

VISTO lo Statuto della A.S.P.;  
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PROCEDUTOSI alla relativa votazione, che ha ottenuto l’unanimità dei presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di affidare l’incarico di Coordinatore Sanitario della A.S.P. “Carlo Pezzani” alla dottoressa 

ACHILLE ANTONELLA, n. il 20.2.1963 a Zavattarello PV, n. iscrizione albo dei medici Chirurghi 

della provincia di Pavia n. 6895;   

 

2. di stipulare con la dr.ssa Antonella Achille un contratto di diritto privato dall’ 1.3.2017 al 28.2.2020, 

rinnovabile; 

 

3. di stabilire che l'incarico dovrà essere espletato a tempo pieno, con un compenso lordo 

omnicomprensivo (compresi contributi a carico coordinatore) di €.55.000,00= con le funzioni 

stabilite dall’art 16 dello Statuto dell’A.S.P. “Carlo Pezzani”,  

 

4. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività; 

 

5. dare atto che, ai sensi della vigente normativa, il presente provvedimento non è soggetto a controllo 

preventivo disponendone la pubblicazione sull’albo dell’Azienda; 

 

6. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento del presente 

provvedimento è la Dott.ssa Biancarosa Boveri Direttore pro tempore dell’Azienda. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                 IL DIRETTORE PRO TEMPORE 
F/TO ROBERTO PITTALUGA                     F/TO   BIANCAROSA DOTT.SSA BOVERI  
      
                                                   I COMPONENTI 
            F/TO ADELE ANDRIULO   
            F/TO ANTONIO CALIFANO 
                                      F/TO GIUSEPPE ROFFI  
             
       
         
================================================= 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
___________________ 

 
Si dichiara che copia della deliberazione sopra estesa, è pubblicata all’albo di questa Istituzione 
dal 07.02.2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè fino al 22.02.2017 
 
Addì, 07.02.2017 
                                         IL DIRETTORE PROTEMPORE 
                                                                BIANCAROSA DOTT.SSA BOVERI   
                        
         
================================================= 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì,  07.02.2017                                   IL DIRETTORE PROTEMPORE 
                DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 
                  
================================================= 
 
Divenuta esecutiva il: IMM. ESECUTIVA 
 
Addì, 06.02.2017 
                                        IL DIRETTORE PROTEMPORE  
             DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 
                   
 
================================================= 
In merito allo schema di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del Regolamento n. 11 della 
Regione Lombardia di attuazione della L.R. n. 1/2003. 
 
Voghera, lì 06.02.2017 

IL DIRETTORE PROTEMPORE 
DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 

 

 


