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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

ESITO AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA 

A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA (CATEGORIA D).

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Atteso che con deliberazione n. 385 del 22.03.2019, e per le motivazioni in essa 
contenute, è stato indetto avviso pubblico di mobilità per titoli e colloquio per la 
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copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (categoria D) a tempo pieno, al fine di evitare il 
rischio di interruzione di pubblico servizio, per assicurare la costante erogazione dei 
servizi sanitari, il mantenimento dei requisiti di accreditamento e il rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza, nonché per garantire il corretto svolgimento dei percorsi 
diagnostico-terapeutici riabilitativi in essere presso le strutture aziendali di Psichiatria 
dei Presidi di Busto Arsizio e Saronno e relative articolazioni territoriali, così come 
asseverato dal Direttore del SITRA con nota protocollo n. 11329/19; 

Rilevato che l’avviso di che trattasi è stato pubblicato sul sito internet istituzionale 
in data 26.03.2019 con prot. n. 14457 e con scadenza del termine per la presentazione 
delle istanze individuato nel giorno 29.04.2019 (30° giorno non festivo successivo alla 
data di pubblicazione);

Constatato che entro il termine di scadenza del bando sopra indicato 
(29.04.2019) risultava pervenuta unicamente la domanda da parte della Dr.ssa 
Francesca Rimoldi – nata a Legnano in data 09.12.1976 - in possesso dei requisiti 
previsti dal bando in conformità al Decreto Legislativo 165/2001 e al DPR 220/2001; 

Preso atto che l’ammissione alla procedura sopra indicata e la contestuale 
convocazione per sostenere il previsto esame colloquio è stata resa nota all’interessata 
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale in data 08.05.2019, così come 
previsto dal bando protocollo n. 14457/2019; 

Visto il verbale reso dalla Commissione Esaminatrice, nominata con 
deliberazione n. 385 del 22.03.2019, riunitasi il giorno 16.05.2019 presso la Sala 
Riunioni della S.C. Risorse Umane del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, nel quale 
sono registrati gli atti e le operazioni relativi alla procedura di cui al presente 
provvedimento e dal quale si evince l’idoneità conseguita dalla Dr.ssa Francesca 
Rimoldi con il punteggio di 55,882 su 70 di cui 40/40 riferiti al colloquio e 15,882/30 
derivanti dalla valutazione dei titoli presentati a corredo dell’istanza; 

Considerato che: 
- l’art. 36 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 75 del 

25 maggio 2017 al comma 1 stabilisce che per le esigenze connesse con il proprio 
fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di 
reclutamento previste dall'articolo 35 del medesimo decreto; 

- l’art. 24 del CCNL relativo al comparto sanità triennio 2016/2018 prevede che il 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma 
ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti del SSN; 
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Visti i contenuti:

- dell’art. 30 e dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 in materia di copertura di posti 
vacanti in organico, nonché di passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse e disposizioni in materia di mobilità del personale; 

- del DPR 220/2001 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

- dell’art. 52 del CCNL per il personale del Comparto Sanità parte normativa ed 
economica triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018 in materia di mobilità 
volontaria del personale; 

Richiamate le indicazioni in merito al Piano di Gestione delle Risorse Umane per 
l’anno 2019 di cui alla D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 recante “Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019”, laddove si prevede 
l’autorizzazione, sin dall' 1.1.2019, ad effettuare assunzioni di personale a tempo 
indeterminato e determinato nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- il budget assegnato per l’anno 2019 alle singole Aziende rappresenta il vincolo 
invalicabile della spesa del personale per l’attuazione delle azioni previste nel 
PGRU 2019; 

- la programmazione delle assunzioni deve essere in linea con quanto contenuto nei 
piani triennali dei fabbisogni di cui al d.lgs. 75/2017, così come autorizzati dalla 
Giunta Regionale; 

- le ASST sono autorizzate ad effettuare assunzioni nell’ambito del turn-over del 95% 
da calcolarsi sulle cessazioni intervenute dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e sulle 
cessazioni intervenute dal 01/10/2018 al 31/12/2018 nel caso in cui le stesse non 
siano state oggetto di copertura; 

- secondo quanto stabilito all’art. 57, comma 3, del CCNL comparto sanità del 
21.5.2018 il numero massimo dei contratti a tempo determinato e di 
somministrazione non possono superare il tetto annuale del 20% del personale a 
tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione; 

Constatato che in applicazione di quanto previsto dall’art. 34 bis del D.L.vo 
165/2001 questa ASST ha già provveduto ad inoltrare formale comunicazione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Istituto Regionale per il supporto alle 
politiche della Lombardia – PoliS Lombardia di verifica di personale in disponibilità 
avente qualifica e caratteristiche specifiche compatibili con il profilo di Collaboratore 
Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica richiesto da questa 
Azienda;
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Atteso che il posto di che trattasi è ricompreso nei Fabbisogni Triennali 
2009/2011 approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/9933 del 
29.7.2009 ed è coerente con la proposta di Piano del Fabbisogno di Personale per il 
triennio 2018/2020 dell’ASST Valle Olona di cui alla deliberazione n. 1324 del 
28.09.2018;

Richiamati i contenuti della legge n. 3 del 11.01.2018, del D.M. 13 marzo 2018 e 
delle Circolari del Ministero della Salute n. 29123 del 4.6.2018 e n. 50053 del 
18.10.2018 con le quali è stato istituito l’Albo della professione sanitaria di Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica con obbligo di iscrizione per i professionisti a far data 
dal 01.07.2018 e con precisa indicazione di un periodo transitorio, fino a settembre 
2019, quale limite temporale per le Aziende Sanitarie per la richiesta della 
certificazione ai singoli professionisti;

Dato atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento sarà disposta tenuto 
conto: 

- delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 avente oggetto 
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 
2019” ed in particolare per quanto concerne l’organizzazione e il personale;

- dei limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni in materia di 
riduzione dei costi del personale previste dalla normativa vigente ed in particolare 
dall’art. 17, comma 3 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, convertito in Legge 15 
luglio 2011, n. 111;

Precisato che l’assunzione di che trattasi è subordinata alla piena ed 
incondizionata idoneità fisica della candidata allo svolgimento di tutte le mansioni 
previste per la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica; 

Vista la proposta n. 699/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’approvazione del 
verbale reso in data 16.5.2019 dalla Commissione Esaminatrice di cui al 
provvedimento n. 385/2019 e relativo all’avviso pubblico per titoli e colloquio di mobilità 
per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica (categoria D) e, contestualmente, disporre l’assunzione 
dell’unica candidata idonea, Dr.ssa Francesca Rimoldi - nata a Legnano il 09.12.1976 
ed attualmente in servizio a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale 
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presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, proponendo quale 
decorrenza il 1° luglio 2019;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 699/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - di prendere atto che in data 13.03.2019 è pervenuta formale comunicazione da 
parte all'Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-
Lombardia) di assenza di personale in disponibilità avente qualifica e caratteristiche 
specifiche compatibili con il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica  richiesto da questa Azienda e che nei 15 giorni 
successivi a detta comunicazione non è pervenuta alcuna segnalazione da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 34-
bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

2° - di dare atto che entro il termine di scadenza del bando di mobilità indetto con 
provvedimento n. 385 del 22.03.2019 (29.04.2019) risultava pervenuta unicamente la 
domanda da parte della Dr.ssa Francesca Rimoldi – nata a Legnano in data 
09.12.1976 - in possesso dei requisiti previsti dal bando in conformità al Decreto 
Legislativo 165/2001 e al DPR 220/2001; 

3° - di dare atto, altresì, che l’ammissione alla procedura sopra indicata e la 
contestuale convocazione per sostenere il previsto esame colloquio è stata resa nota 
all’interessata mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale in data 
08.05.2019, così come previsto dal bando protocollo n. 14457/2019; 

4° - di approvare il verbale redatto in data 16.05.2019 dalla Commissione Esaminatrice 
nominata con provvedimento n. 385 del 22.03.2019 – conservato agli atti della S.C. 
Risorse Umane - relativo all’avviso di che trattasi da cui si evince l’idoneità conseguita 
dalla Dr.ssa Francesca Rimoldi con il punteggio di 55,882 su 70 di cui 40/40 riferiti al 
colloquio e 15,882/30 derivanti dalla valutazione dei titoli presentati a corredo 
dell’istanza; 
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5° - di assumere in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica (categoria D) a tempo pieno ed indeterminato, la Dr.ssa 
Francesca Rimoldi - nata a Legnano il 09.12.1976 - ed attualmente in servizio a tempo 
indeterminato nel medesimo profilo professionale presso l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda di Milano, proponendo quale decorrenza il 1° luglio 2019;

6° - di precisare che l’assunzione di che trattasi è subordinata alla piena ed 
incondizionata idoneità fisica della sopra citata candidata allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica e all’iscrizione all’Albo della professione sanitaria di Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica, reso obbligatorio a far data dal 01.07.2018, secondo 
quanto previsto dalla legge n. 3 del 11.01.2018, dal D.M. 13 marzo 2018 e dalle 
Circolari del Ministero della Salute n. 29123 del 4.6.2018 e n. 50053 del 18.10.2018, 
dando atto che la citata normativa prevede un periodo transitorio, fino a settembre 
2019, quale limite temporale per le Aziende Sanitarie per la richiesta della 
certificazione ai singoli professionisti; 

7° - di fare rinvio, per ogni ulteriore aspetto anche giuridico ed economico, al contratto 
individuale di lavoro che sarà sottoscritto dalle parti interessate ai sensi dell’art. 24 del 
C.C.N.L. relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018 sottoscritto in 
data 21.5.2018, nonché dell'art. 35 comma 5 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e 
s.m.i. così come espressamente previsto dal bando di avviso di mobilità di cui alla 
deliberazione n. 385 del 22.3.2019;

8° - di precisare che l’assunzione di cui al presente provvedimento – disposta 
nell’ambito dell’annuale Piano di Gestione delle Risorse Umane e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 – è indispensabile per 
evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, per assicurare la costante 
erogazione dei servizi sanitari, il mantenimento dei requisiti di accreditamento e il 
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché per garantire il corretto svolgimento 
dei percorsi diagnostico-terapeutici riabilitativi in essere presso le strutture aziendali di 
Psichiatria dei Presidi di Busto Arsizio e Saronno e relative articolazioni territoriali, così 
come asseverato dal Direttore del SITRA con nota protocollo n. 11329/19;

9° - di dare atto che l’assunzione di che trattasi rientrerà nel budget che verrà 
assegnato a questa ASST dai competenti uffici regionali, avverrà nel rispetto dei limiti 
della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni in materia di riduzione dei 
costi del personale previste dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 17, 
comma 3 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 
111 e l’onere di cui al presente provvedimento sarà previsto nel Bilancio dell’Azienda 
per gli esercizi di competenza;
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10° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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