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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:

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE PSICOLOGO A 

SEGUITO UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI APPROVATA DALL ASST LARIANA.

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;
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Vista la nota protocollo 35958/2019   favorevolmente approvata dal Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e dal Direttore SocioSanitario   
con la quale il Responsabile della SSD S.E.R.T. ha richiesto di procedere alla 
sostituzione della Dr.ssa Kala Barbara, Dirigente Psicologo cessata dal servizio per 
collocamento a riposo dall 1.10.2019, al fine di evitare il rischio di interruzione di 
pubblico servizio, per assicurare i requisiti di accreditamento e il mantenimento dei 
livelli essenziali di assistenza, nonché per garantire la corretta gestione dei percorsi 
terapeutici pluriprofessionali in continuità terapeutica ospedale-territorio con 
particolare riferimento alle psicoterapie individuali, alle visite colloquio, alle consulenze 
e alle valutazioni psicodiagnostiche di competenza della SSD Sert; 

Considerato che presso l ASST della Valle Olona non risultano ad oggi vigenti 
graduatorie concorsuali per il profilo professionale di Dirigente Psicologo; 

Rilevato che in osservanza ai contenuti della legge 350/2003, della legge 
311/2004 e delle DD.GG.RR. n.1046 del 17.12.2018 e n.2672 del 16.12.2019 è stata 
inoltrata richiesta di nulla osta all utilizzo di graduatorie vigenti con il duplice vantaggio 
di ridurre le tempistiche di assunzione e la spesa legata all attivazione di nuove 
procedure, cui è seguito positivo riscontro da parte dell ASST Lariana in data 
11.2.2020 che ha comunicato i seguenti nominativi dei candidati posizionati utilmente 
nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente 
Psicologo approvata con deliberazione n.145 del 21.2.2019: 

13° posto   Dr.ssa Maggioni Elena nata il 30/11/1977; 
14° posto   Dr.ssa Mian Valeria Marta Maria nata il 25/7/1983; 
15° posto   Dr.ssa Abbinante Maria Luisa nata il 15/8/1983; 
16° posto   Dr.ssa Colombo Valentina Maria nata il 17/12/1978; 

Visti i contenuti: 
dell art. 36 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo n.75 
del 25 maggio 2017; 
dell art. 11 del CCNL Area Sanità triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.12.2019, 
laddove si 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; 
della DGR 16 dicembre 2019 n.2672  Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Sanitario e Sociosanitario per l esercizio 2020 ; 
dell art. 14 bis del D.L. 4/2019 convertito, con modificazioni, in Legge n.26/2019; 
dell art. 45 del D.L. 26.10.2019 n.124 convertito, con modificazioni, in Legge n.157 
del 19.12.2019; 
dell art. 1 commi da 147 a 149 della Legge 27.12.2019 n.160 in ordine alla validità e 
alla possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per il reclutamento del 
personale presso le amministrazioni pubbliche; 
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del DPR n.483/1997 recante "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'art. 52 e 
seguenti riferiti al profilo professionale di Dirigente Psicologo; 

Constatato che i competenti uffici della S.C. Risorse Umane hanno verificato la 
disponibilità all assunzione a tempo indeterminato dei succitati candidati con il 
seguente esito, giuste note agli atti d ufficio: 
13° posto   Dr.ssa Maggioni Elena   rinuncia all assunzione;  
14° posto   Dr.ssa Mian Valeria Marta Maria   rinuncia all assunzione;  
15° posto   Dr.ssa Abbinante Maria Luisa   accetta l assunzione;  

Verificato che in applicazione di quanto previsto dall art. 34 bis del D.lgs. 
165/2001 questa ASST ha già provveduto a verificare la presenza di personale in 
disponibilità avente qualifica e caratteristiche specifiche compatibili con il profilo di 
Dirigente Psicologo richiesto da questa Azienda tramite formale comunicazione inviata 
al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Istituto Regionale per il supporto alle 
politiche della Lombardia   PoliS Lombardia, così come si evince dalla 
documentazione agli atti della S.C. Risorse Umane; 

Ritenuto, pertanto, di assumere in qualità di Dirigente Psicologo a tempo 
indeterminato la Dr.ssa Abbinante Maria Luisa, utilmente collocata al 15° posto nella 
graduatoria concorsuale approvata dall ASST Lariana con deliberazione n.145 del 
21.2.2019, proponendo quale decorrenza di inizio servizio il 1° aprile 2020; 

Dato atto che l assunzione disposta con il presente provvedimento:  
è relativa alla copertura di posto ricompreso all interno del Fabbisogno triennale del 
personale approvato con DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2009 e successive 
rideterminazioni conseguenti al processo di evoluzione del SSL di cui alle Leggi 
regionali n.23/2015 e n.15/2018; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è compatibile con il 
budget del personale per l anno 2020; 
potrà avvenire a seguito dell accertamento dell idoneità fisica totale dell interessata 
allo svolgimento di tutte le mansioni previste per il profilo di Dirigente Psicologo, 
nonché alla verifica del possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla 
normativa vigente per l accesso alla posizione di che trattasi, ivi compresa l assenza 
di cause di incompatibilità; 
sarà inserita nel PGRU 2020, così come previsto dalla DGR n. XI/2672/2019 
paragrafo 12.2; 

Vista la proposta n.189/2020 del Direttore 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;
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Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

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

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.189/2020 del Direttore della S.C. Risorse Umane:

1° - di dare atto che in data 23.1.2020 è pervenuta formale comunicazione da parte 
dell'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 Dirigente Psicologo richiesto da questa Azienda e che nei 
successivi 15 giorni dalla ricezione di detta nota non è pervenuta alcuna 
comunicazione 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 assumere in qualità di Dirigente Psicologo a tempo indeterminato la Dr.ssa 
Abbinante Maria Luisa   candidata collocatasi al 15° posto della graduatoria del 
concorso pubblico approvata dall ASST Lariana con deliberazione n.145 del 21.2.2019 
- tenuto conto della giusta nota di autorizzazione preventiva all utilizzo della graduatoria 
pervenuta in data 11.2.2020 e delle rinunce all assunzione formalizzate dai candidati 
classificatisi al 13° e 14° posto, rispettivamente Dr.ssa Maggioni Elena e Dr.ssa Mian 
Valentina Marta Maria; 

3° - di fare rinvio per ogni ulteriore aspetto anche giuridico ed economico, al contratto 
individuale di lavoro che sarà sottoscritto dalle parti interessate ai sensi del vigente 
CCNL dell Area della Sanità 19.12.2019;

4° - di precisare che l assunzione a tempo indeterminato di cui al presente 
provvedimento: 

è relativa alla copertura di posto ricompreso all interno del Fabbisogno triennale del 
personale approvato con DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2009 e successive 
rideterminazioni conseguenti al processo di evoluzione del SSL di cui alle Leggi 
regionali n.23/2015 e n.15/2018;
sarà inserita nel PGRU 2020 come previsto dalla DGR n. XI/2672/2019 paragrafo 
12.2; 
è subordinata alla verifica che l interessata non si trovi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e che sia in possesso dei 
requisiti generali in materia di accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti 
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specifici per l accesso al profilo professionale di Dirigente Psicologo, ivi compresa 
l idoneità fisica totale; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è compatibile con il 
budget del personale per l anno 2020 e sarà contenuta all interno dei fondi 
contrattuali dell area dirigenza sanitaria che presentano sufficiente disponibilità;

5° - 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


