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DETERMINAZIONE
DIRETTORE della S.C. RISORSE UMANE 

assunta per Delega del Direttore Generale dell ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI 

LAVORO AUTONOMO A POSTI DI MEDICO DI GUARDIA (SERVIZIO 

INTEGRATIVO ASSISTENZA SANITARIA) ASSEGNATO ALLA CASA 

CIRCONDARIALE DI BUSTO ARSIZIO PER PRESTAZIONI A FAVORE DEI 

DETENUTI.

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;

Visti i contenuti della Legge n. 244 del 24.12.2007, ed in particolare l art. 2 
comma 283, il quale prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della Giustizia, di concerto 
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con il Ministro dell economia e delle finanze e il Ministro delle riforme e le innovazioni 
della pubblica amministrazione, d intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le 
modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell amministrazione 
finanziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia al 
Servizio Sanitario Nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro delle 
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità 
penitenziaria;

Richiamati, inoltre, i contenuti del D.P.C.M. 1 aprile 2008, avente ad oggetto 
 Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni 
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni 
strumentali in materia di sanità penitenziaria ;

Tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/8120 dell 1.10.2008 ad 
oggetto  Sanità penitenziaria   Prime determinazioni in ordine al trasferimento al 
Servizio Sanitario Nazionale in attuazione del D.P.C.M. 1 Aprile 2008 , laddove si 
prevede che detto trasferimento di competenze ha avuto decorrenza dal 1° ottobre 
2008;

Atteso che con deliberazione n. 50 del 22.1.2020, e per le motivazioni in essa 
contenute, è stata disposta l indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 5 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo nel profilo di 
Medico di Guardia (Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria) da assegnare alla Casa 
Circondariale di Busto Arsizio per prestazioni a favore dei detenuti, per un monte ore 
mensile di minimo 96 ore e massimo 168 ore ciascuno, cui corrisponderà un 
compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad   35,00, per la durata di mesi 12, al 
fine di evitare l interruzione di pubblico servizio, garantire la continuità assistenziale ed 
il rispetto dei livelli essenziali di assistenza ed il mantenimento delle attività d Istituto;

Rilevato che al succitato avviso è stata garantita idonea pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell ASST della Valle Olona in data 22.1.2020 con 
protocollo n. 3813 e con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze da 
parti degli interessati individuata nel giorno 6.2.2020;

Constatato che alla scadenza sopra indicata risultavano pervenute n. 7 istanze di 
candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando di avviso 
pubblico e precisamente:

Dr.ssa CAPRANI CHANTAL, nata a Como il 18.1.1985;
Dr.ssa CISLAGHI JESSICA, nata a Cuggiono il 10.11.1987;
Dr. CORTESE GAETANO ANTONIO, nato a Catanzaro il 23.12.1960;
Dr.ssa GENTILE DONATELLA, nata a Varese il 17.8.1955;
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Dr.ssa LUCIANO ISABELLA MARIA LUISA, nata a Busto Arsizio il 16.12.1973;
Dr.ssa UNTARU ANDREEA RALUCA, nata a Bacali (Romania) il 5.8.1980;
Dr. ZIBETTI ROBERTO, nato a Gallarate il 23.3.1969.

Preso atto che l ammissione e la contestuale convocazione per sostenere il 
previsto esame colloquio sono state rese note agli interessati mediante avviso 
pubblicato sul sito internet aziendale in data 10.2.2020, così come previsto dal bando 
di cui al protocollo n. 3813/2020; 

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice - nominata con 
deliberazione n. 50/2020 - riunitasi in data 13.2.2020 e conservato agli atti della S.C. 
Risorse Umane, nel quale sono registrati gli atti e le operazioni relativi alla procedura 
di cui al presente provvedimento e dal quale si evince:  

- la non idoneità per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 
sufficienza espresso in 36/60  per la candidata Dr.ssa Donatella Gentile;

- la seguente graduatoria di merito risultante dalla sommatoria del punteggio 
ottenuto nel colloquio unitamente alla valutazione dei titoli presentati a corredo 
dell istanza:   

COGNOME E NOME Colloquio Totale 
titoli

Totale 
generale su 
100

1 ZIBETTI ROBERTO          60 11,251 71,251
2 UNTARU ANDREEA RALUCA 60 3,435 63,435
3 CAPRANI CHANTAL 60 0,506 60,506
4 CORTESE GAETANO ANTONIO 55 1,764 56,764
5 CISLAGHI JESSICA 55 0,871 55,871
6 LUCIANO ISABELLA 43 11,983 54,983

Visti i contenuti:
dell art. 7, commi 6 e 6 bis del D.L.gs n.165/2001, così come modificato dal D.L.gs 
n.75 del 25 maggio 2017;  
delle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.3 
del 23.11.2017 e n. 1 del 9.1.2018 recanti gli indirizzi operativi in tema di incarichi di 
collaborazione nel settore pubblico alla luce delle modifiche apportate all art. 7 del 
D.lgs. 165/2001 dal D.lgs. n.75/2017; 
della DGR n. X/1185 del 20.12.2013 che prevede la possibilità per le Aziende del 
SSR di attivare contratti atipici e di consulenza esclusivamente per il personale 
sanitario e per situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per 
l area dell emergenza-urgenza e per la conduzione dell iter diagnostico terapeutico; 
del Decreto Legislativo n.81/2015 ed in particolare dell art. 2;     
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del DPR n. 10.12.1997, n. 483 avente ad oggetto  Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale ;
dell art. 27 quater della Legge Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i.
della D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 avente ad oggetto  Determinazioni in ordine 
alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l esercizio 2020 ;  

Dato atto che la Dr.ssa Chantal Caprani e la Dr.ssa Jessica Cislaghi, 
classificatesi rispettivamente al 3° e 5° posto nella succitata graduatoria, risultano già 
titolari di incarico individuale di lavoro autonomo in qualità di Medico per il progetto 
 Ambulatorio dedicato ai codici minori , con un impegno orario mensile pari a 144 ore;

Richiamato il D.Lgs n. 66 dell 8.4.2203 ed in particolare l art. 4 in cui si prevede 
che la durata media dell orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni 
periodo di 7 giorni, le 48 ore;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di:
approvare il verbale reso in data 13.2.2020 dalla Commissione Esaminatrice 
nominata con deliberazione n. 50 del 22.1.2020 relativo all avviso pubblico per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 5 incarichi individuali con contratto di lavoro 
autonomo nel profilo di Medico di Guardia (Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria)  
da assegnare alla Casa Circondariale di Busto Arsizio per prestazioni a favore dei 
detenuti;
conferire l incarico medesimo ai candidati Dr. Roberto Zibetti, Dr.ssa Andreea 
Raluca Untaru, Dr.ssa Chantal Caprani, Dr. Gaetano Antonio Cortese e Dr.ssa 
Jessica Cislaghi, classificatisi rispettivamente dal 1° al 5° posto in graduatoria, alle 
seguenti condizioni che saranno tutte riportate nei disciplinari d incarico che 
verranno sottoscritti dalle parti interessate: 
- durata: 12 mesi; 
- decorrenza proposta: 21.3.2020; 
- profilo: Medico di Guardia (Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria); 
- impegno orario: monte ore mensile di minimo 96 ore e massimo 168 ore 

ciascuno; 
- compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad   35,00 oltre oneri 

previdenziali che verrà erogato in ratei mensili a fronte delle prestazioni 
effettivamente rese e validate dal relativo Responsabile;

dare atto che la Dr.ssa Chantal Caprani e la Dr.ssa Jessica Cislaghi, risultano già 
titolari di altro incarico individuale di lavoro autonomo, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs n. 
66 dell 8.4.2203 e pertanto che le stesse potranno effettuare un massimo di 192 ore 
mensili distribuite su entrambi gli incarichi sempre nei limiti dell impegno orario di 
ogni contratto che è fissato in un massimo di 144 ore come medico per il progetto 
 Ambulatorio dedicato ai codici minori  e in un minimo di 96 ore e un massimo di 
168 ore come Medico di Guardia (Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria) da 
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assegnare alla Casa Circondariale di cui al presente provvedimento;
riservarsi la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quanto sopra 
indicato in funzione di eventuali diverse future disposizioni nazionali e regionali 
cogenti;

Considerato che il personale che accede alle strutture penitenziarie deve essere 
valutato anche per le problematiche e gli aspetti strettamente legati alle citate strutture 
e che per lo stesso devono essere acquisite informazioni riservate e di Polizia; 

Dato atto che il sopracitato controllo non sarà effettuato per il Dr. Roberto Zibetti, 
Dr.ssa Andreea Raluca Untaru, Dr.ssa Chantal Caprani, Dr. Gaetano Antonio Cortese 
in quanto gli stessi già svolgono incarico di Medico di Guardia (Servizio Integrativo 
Assistenza Sanitaria)  presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio per prestazioni a 
favore dei detenuti mentre la Dr.ssa Jessica Cislaghi effettuerà un colloquio con la 
Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio e il Direttore della citata struttura 
dovrà autorizzare la stessa a prendere servizio, riservandosi di revocare tale 
autorizzazione qualora i controlli effettuati non dovessero dare esito positivo; 

Vista l attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per quanto esposto in premessa, di approvare il verbale redatto in data 13.2.2020 
dall apposita Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione n. 50/2020 e 
conservato agli atti della S.C. Risorse Umane, nel quale sono registrati gli atti e le 
operazioni relativi alla procedura di cui al presente provvedimento e dal quale si 
evince:

- che al bando di che trattasi è stata assicurata idonea diffusione mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale per il periodo dal 22.1.2020 al 6.2.2020;

- che alla scadenza sopra indicata (6.2.2020) risultavano pervenute n.7 istanze di 
candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando di 
avviso pubblico e precisamente:

Dr.ssa CAPRANI CHANTAL, nata a Como il 18.1.1985;
Dr.ssa CISLAGHI JESSICA, nata a Cuggiono il 10.11.1987;
Dr. CORTESE GAETANO ANTONIO, nato a Catanzaro il 23.12.1960;
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Dr.ssa GENTILE DONATELLA, nata a Varese il 17.8.1955;
Dr.ssa LUCIANO ISABELLA MARIA LUISA, nata a Busto Arsizio il 16.12.1973;
Dr.ssa UNTARU ANDREEA RALUCA, nata a Bacali (Romania) il 5.8.1980;
Dr. ZIBETTI ROBERTO, nato a Gallarate il 23.3.1969.

- la non idoneità per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di sufficienza 
espresso in 36/60  per la candidate Dr.ssa Donatella Gentile;

- la seguente graduatoria di merito risultante dalla sommatoria del punteggio ottenuto 
nel colloquio unitamente alla valutazione dei titoli presentati a corredo dell istanza:   

COGNOME E NOME Colloquio Totale 
titoli

Totale 
generale su 
100

1 ZIBETTI ROBERTO          60 11,251 71,251
2 UNTARU ANDREEA RALUCA 60 3,435 63,435
3 CAPRANI CHANTAL 60 0,506 60,506
4 CORTESE GAETANO ANTONIO 55 1,764 56,764
5 CISLAGHI JESSICA 55 0,871 55,871
6 LUCIANO ISABELLA 43 11,983 54,983

2° - di conferire incarico individuale con contratto di lavoro autonomo nel profilo di 
Medico di Guardia (Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria) da assegnare alla Casa 
Circondariale di Busto Arsizio per prestazioni a favore dei detenuti ai candidati Dr. 
Roberto Zibetti, Dr.ssa Andreea Raluca Untaru, Dr.ssa Chantal Caprani, Dr. Gaetano 
Antonio Cortese e Dr.ssa Jessica Cislaghi, classificatisi rispettivamente dal 1° al 5° 
posto in graduatoria, alle seguenti condizioni che saranno tutte riportate nei disciplinari 
d incarico che verranno sottoscritti dalle parti interessate: 
- durata: 12 mesi; 
- decorrenza proposta: 21.3.2020; 
- profilo: Medico di Guardia (Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria); 
- impegno orario: monte ore mensile di minimo 96 ore e massimo 168 ore ciascuno; 
- compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad   35,00 oltre oneri previdenziali 

che verrà erogato in ratei mensili a fronte delle prestazioni effettivamente rese e 
validate dal relativo Responsabile;

3° - di dare atto che la Dr.ssa Chantal Caprani e la Dr.ssa Jessica Cislaghi risultano 
già titolari di altro incarico individuale di lavoro autonomo ai sensi dell art. 4 del D.Lgs 
n. 66 dell 8.4.2203 e pertanto che le stesse potranno effettuare un massimo di 192 ore 
mensili distribuite su entrambi gli incarichi sempre nei limiti dell impegno orario di ogni 
contratto che è fissato in un massimo di 144 ore come medico per il progetto 
 Ambulatorio dedicato ai codici minori  e in un minimo di 96 ore e un massimo di 168 
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ore come Medico di Guardia (Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria) da assegnare 
alla Casa Circondariale di cui al presente provvedimento;

4° - di precisare, altresì, che gli incarichi individuali di lavoro autonomo in questione 
non configurano in alcun modo vincolo di subordinazione, trovano disciplina nelle 
disposizioni di cui agli artt. 2230 e segg. del Codice Civile e devono rispettare le 
condizioni tutte contenute nei disciplinari d incarico che saranno predisposti dalla S.C. 
Risorse Umane e sottoscritti dalle parti interessate;

5° - di riservarsi la possibilità di revocare l incarico della Dr.ssa Jessica Cislaghi 
qualora non pervenga autorizzazione a prendere servizio da parte del Direttore della 
struttura carceraria a seguito degli accertamenti e dei controlli posti in essere nel 
rispetto della normativa vigente;

6° - di dare atto che per il Dr. Roberto Zibetti, la Dr.ssa Andreea Raluca Untaru, la 
Dr.ssa Chantal Caprani e il Dr. Gaetano Antonio Cortese non saranno svolti gli 
accertamenti e i controlli posti in essere nel rispetto della normativa vigente da parte 
del Direttore della struttura carceraria in quanto i predetti professionisti svolgono già 
attualmente il medesimo incarico presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio;

7° - di riservarsi la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle sopra 
elencate al punto 2) riportate nei disciplinari d incarico in funzione di eventuali diverse 
future disposizioni nazionali e regionali cogenti;

8° - di dare esecuzione al disposto di cui all art. 15, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale;

9° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
277.200,00 al conto 704130025  Servizi sanitari e guardia medica Casa Circondariale   
del Bilancio 2020 e 2021 nel seguente modo:
- Anno 2020 per euro 219.450,00   (Sottobudget 2020005387/SAG)
- Anno 2021 per euro  57.750,00;

10° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
(Dr.ssa Paola Bianco)

Il presente atto è sottoscritto  con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


