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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:

PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 

MEDICO DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA 

DI MEDICINA INTERNA: UTILIZZO GRADUATORIA.

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;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Richiamata la deliberazione n.541 dell 8.7.2020 con la quale relativamente al 
pubblico concorso per n.1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina 
Interna sono state approvate la graduatoria dei candidati in possesso del diploma di 
specializzazione in Medicina Interna o in disciplina equipollente o affine e la 
graduatoria dei candidati iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione in 
Medicina Interna e contestualmente assunti a tempo indeterminato tutti i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria degli specialisti proponendo quale decorrenza di 
inizio servizio il 1° agosto 2020;

Rilevato che la Dr.ssa Silvia Tiraboschi (classificatasi al 6° posto) e la Dr.ssa 
Trolese Letizia (classificatasi al 3° posto) hanno comunicato di rinunciare 
all assunzione a tempo indeterminato sopra citata, così come si evince dalle note 
protocollo n.31078 del 13.7.2020 e n.32020 del 17.7.2020; 

Preso atto che dall 1.1.2020 alla data di adozione del presente provvedimento 
risultano vacanti n.10 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna, in 
conseguenza delle dimissioni volontarie/o dei collocamenti a riposo dei titolari dei 
posti, la cui sostituzione risulta essere indispensabile al fine di evitare il rischio di 
interruzione di pubblico servizio, per garantire il rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza e i requisiti minimi di accreditamento, per assicurare la corretta conduzione 
dell iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico dalle strutture di Medicina 
Interna, per assicurare il mantenimento qualitativo e quantitativo delle attività 
ambulatoriali, i turni di guardia interdivisionale, la pronta disponibilità e il supporto alla 
turnistica del Pronto Soccorso, la piena operatività delle attività ambulatoriali, nonché 
per il rispetto delle norme vigenti in materie di orario di lavoro e riposi tra un turno di 
servizio e l altro;

Considerato, altresì, che al fine di assicurare la copertura dei sopra indicati posti 
vacanti questa ASST oltre all indizione del pubblico concorso sopra citato: 

con deliberazione n.327 del 5.5.2020 ha disposto l indizione di avviso pubblico per il 
conferimento di n.9 incarichi a tempo determinato della durata di 12 mesi, 
individuando quale termine per la presentazione delle istanze la completa copertura 
dei posti vacanti; 
in data 14.7.2020 ha inoltrato richiesta di nulla osta all utilizzo di graduatorie 
concorsuali e/o di avviso pubblico vigenti presso le Aziende ed Enti del SSR;  

e preso atto che le procedure di cui sopra sono risultate infruttuose;  

Visti i contenuti: 
dell art. 36 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo n.75 
del 25 maggio 2017; 
del CCNL Area Sanità triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.12.2019; 
della DGR 16 dicembre 2019 n.2672  Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Sanitario e Sociosanitario per l esercizio 2020 ; 
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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; 
del DPR n.483 del 10.12.1997 avente ad oggetto  Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale  
in merito ai requisiti generali e specifici richiesti per accedere ai posti del profilo 
professionale di Dirigente Medico, nonché sulle modalità di espletamento delle 
procedure concorsuali; 

Visto, altresì, il testo ad oggi vigente dell art. 1, commi 547, 548, 548-bis e 548 
ter, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, che dispone:

l'assunzione a tempo indeterminato dei candidati specializzandi utilmente collocati 
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando; 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative, di 
coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria dei candidati iscritti al corso di 
formazione specialistica; 
il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di 
formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall articolo 24, 
commi 5 e 6, primo periodo, del D.Lgs 17.8.1999, n.368, e può essere prorogato 
una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e 
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi; 
per dar seguito all assunzione a tempo determinato deve essere preliminarmente 
adottato uno specifico accordo tra la Regione e le Università interessate al fine di 
definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e 
delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti 
didattici della scuola di specializzazione universitaria; 

Richiamata la DGR n. XI/2851 del 18.2.2020 recante  Approvazione schema di 
accordo tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia, sedi di facoltà di 
medicina e chirurgia, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per 
l assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, ai sensi della legge 30 
dicembre 2018 n.145  in cui tra l altro è previsto che:

l assunzione degli specializzandi può essere disposta anche dalle aziende sanitarie 
o enti le cui strutture operative non sono accreditate ai sensi dell art. 43 del D.Lgs 
n.368/1999. In tal caso dovrà essere redatto un progetto individuale che garantisca 
la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto di lavoro a 
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tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, da approvarsi a 
cura del consiglio della scuola, entro 15 giorni dalla richiesta dell azienda/ente 
interessato;
i medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie o enti, in virtù della legge 30 
dicembre 2018 n.145 e secondo i criteri previsti dall accordo in oggetto, svolgono 
attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e 
correlato all ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché 
al programma formativo seguito e all anno di corso di studi superato. In particolare, 
le attribuzioni dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera 
nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del 
Consiglio della Scuola, eventualmente anche rispondendo a specifiche richieste 
della direzione sanitaria della struttura e non necessariamente legata ai passaggi di 
anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende/enti e 
formalizzati in appositi documenti/procedure;
le aziende sanitarie o enti presso i quali i medici in formazione sono assunti ne 
garantiscono il tutoraggio e/o supervisione, svolta dai dirigenti medici della struttura 
interessata, nelle forme indicate dal regolamento delle scuole di specializzazione, 
d intesa con la direzione sanitarie e con i dirigenti responsabili delle strutture 
stesse. Nel corso dell incarico sono aggiornate, sulla base delle competenze 
acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla 
scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia;
il medico specializzando svolge, nell azienda sanitaria o ente presso il quale è stato 
assunto, in analogia a quanto previsto dall art. 2, comma 5, del D.I. n.68 del 4 
febbraio 2015, 30 ore settimanali dedicate all attività lavorativa e all attività 
formativa pratica. L attività formativa teorica, comprensiva della necessaria attività 
didattica e di ricerca, obbligatoria per lo specializzando è preordinata al 
completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del 
titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della 
Scuola, al fine di garantire continuità nell erogazione delle prestazioni assistenziali 
da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione 
di ambedue le attività a cui è tenuto;
il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni 
assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della 
dirigenza medica e sanitaria del SSN:

stipendio tabellare;
indennità di specificità medica;
indennità di esclusività;
indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
retribuzione di risultato, ove spettante;
retribuzione di posizione in relazione all eventuale incarico conferito;

il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, 
per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di 
formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 
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368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a 
proprio esclusivo carico, dall azienda di inquadramento, se inferiore a quello già 
previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a 
quest ultimo;

Dato atto che tutti i candidati specializzandi collocatisi dal 1° al 7° posto della 
graduatoria approvata con deliberazione n.541 dell 8.7.2020 sono iscritti ad Università 
lombarde come di seguito specificato:

Posizione in 
graduatoria

Cognome e nome Università

1 Valvo Beatrice Università degli Studi di Pavia

2 Tavecchia Luca
Università degli Studi dell Insubria di 
Varese

3 Freri Silvia Università degli Studi Milano-Bicocca

4 Agostinelli Andrea Università degli Studi di Pavia

5 Salvi Lucia Università degli Studi di Pavia

6 Calabretta Francesca Università degli Studi di Pavia

7 Fiengo Anna Università degli Studi di Pavia

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di conferire ai seguenti medici specializzandi 
utilmente collocati nella graduatoria approvata con deliberazione n.541 dell 8.7.2020 
incarico a tempo determinato con orario di lavoro a tempo parziale (30 ore) e per la 
durata residua del corso di formazione specialistica: 

Posizione in 
graduatoria

Cognome e nome Data nascita Luogo nascita

1 Valvo Beatrice 04/01/1989 Broni

2 Tavecchia Luca 10/08/1989 Busto Arsizio

3 Freri Silvia 13/08/1988 Monza

4 Agostinelli Andrea 06/11/1989 Citta' Di Castello

5 Salvi Lucia 28/10/1989 Cesena

6 Calabretta Francesca 26/01/1988 Philadelphia

7 Fiengo Anna 21/04/1989 Napoli
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Dato atto che a decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo di 
formazione specialistica coloro che sono assunti ai sensi della predetta normativa sono 
inquadrati a tempo indeterminato nell ambito dei ruoli della Dirigenza del SSN così 
come previsto dall art. 1, comma 548-bis, della Legge 30 dicembre 2018 e successive 
modifiche; 

Constatato che in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 bis del D.lgs. 
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 Dirigente Medico 
della disciplina di Medicina Interna richiesto da questa Azienda a cui è seguito riscontro 
in data 2.7.2020;

Dato atto che le assunzioni disposte con il presente provvedimento: 
sono relative alla copertura di posti ricompresi all interno del Fabbisogno triennale 
del personale approvato con DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2009; 
non comportano la necessità di finanziamenti incrementali e sono compatibili con il 
budget del personale per l anno 2020 e a regime; 
sono contenute all interno dei fondi contrattuali dell area dirigenza medica che 
presentano sufficiente disponibilità; 
sono subordinate all idoneità fisica totale degli interessati, nonché alla verifica del 
possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente per 
l assunzione dei medici specializzandi, ivi compresa l assenza di cause di 
incompatibilità; 

Vista la proposta n.640/2020 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;

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.640/2020 del Direttore della S.C. Risorse Umane:
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1° - di dare atto che in data 2.7.2020 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 Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna 
richiesto da questa Azienda e vista, altresì, l'assenza di segnalazione da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica nei 7 giorni successivi a detta comunicazione, in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. così come 
modificato dalla Legge n.77/2020;  

2° - di prendere atto delle rinunce all assunzione a tempo indeterminato disposte con 
deliberazione n.541 dell 8.7.2020 formalizzate in data 13.7.2020 e in data 17.7.2020 
dalla Dr.ssa Silvia Tiraboschi e dalla Dr.ssa Trolese Letizia, classificatesi 
rispettivamente al 6° e al 3° posto della graduatoria dei candidati già in possesso della 
specializzazione alla data di scadenza del bando (14.4.2020); 

3° - di dare atto:
la completa escussione della graduatoria concorsuale degli specialisti approvata 
con deliberazione n.541/2020;
l indizione di avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato 
della durata di 12 mesi di cui al provvedimento n.327 del 5.5.2020;
la richiesta di nulla osta all utilizzo di graduatorie concorsuali e/o di avviso pubblico 
vigenti inoltrata in data 14.7.2020 alle Aziende ed Enti del SSR;

non hanno consentito l acquisizione delle risorse necessarie a garantire la sostituzione 
dei Dirigenti Medici di Medicina Interna cessati dal servizio nel corso dell anno 2020; 

4° - di assumere in qualità di Dirigente Medico dell area medica e delle specialità 
mediche   disciplina di Medicina Interna i seguenti medici specializzandi utilmente 
collocati nella graduatoria approvata con deliberazione n.541 dell 8.7.2020 mediante 
conferimento di incarico a tempo determinato con orario di lavoro a tempo parziale (30 
ore) e per la durata residua del corso di formazione specialistica: 

Posizione in 
graduatoria

Cognome e nome Data nascita Luogo nascita

1 Valvo Beatrice 04/01/1989 Broni

2 Tavecchia Luca 10/08/1989 Busto Arsizio

3 Freri Silvia 13/08/1988 Monza

4 Agostinelli Andrea 06/11/1989 Citta' Di Castello

5 Salvi Lucia 28/10/1989 Cesena



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

6 Calabretta Francesca 26/01/1988 Philadelphia

7 Fiengo Anna 21/04/1989 Napoli

5° - di dare atto altresì che il contratto a tempo determinato non può avere durata 
superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di 
sospensione previsti dall articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del D.Lgs 17.8.1999, 
n.368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi; 

6° - di stabilire che per quanto attiene le modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa a tempo determinato parziale (30 ore settimanali) si rinvia a quanto disposto 
nello schema tipo di accordo approvato con la DGR n. 2851/2020, precisando che i 
medici specializzandi saranno inquadrati con qualifica dirigenziale e il loro trattamento 
economico sarà proporzionato alla prestazione lavorativa resa, commisurato alle 
attività assistenziali svolte, nel rispetto delle disposizioni di cui al CCNL 19.12.2019; 

7° - di dare atto che, così come previsto dall art. 1, comma 548-bis, della Legge 30 
dicembre 2018, a decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo di 
formazione specialistica i sopra indicati candidati saranno inquadrati a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno nell ambito dei ruoli della Dirigenza 
del SSN; 

8° - di fare rinvio, per l effettiva decorrenza di inizio servizio, nonché per ogni ulteriore 
aspetto anche giuridico ed economico, ai contratti individuali di lavoro che saranno 
sottoscritti dalle parti interessate ai sensi dell art. 1, commi 547, 548, 548-bis e 548 ter, 
della Legge 30 dicembre 2018, n.145, della DGR n. 2851 del 18.2.2020, nonché del 
vigente CCNL Area Sanità triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.12.2019;

9° - di precisare che le assunzioni di cui al presente provvedimento: 
sono indispensabili per evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, per 
garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e i requisiti minimi di 
accreditamento, per assicurare la corretta conduzione dell iter diagnostico 
terapeutico dei pazienti presi in carico dalle strutture di Medicina Interna, per 
assicurare il mantenimento qualitativo e quantitativo delle attività ambulatoriali, i 
turni di guardia interdivisionale, la pronta disponibilità e il supporto alla turnistica del 
Pronto Soccorso, nonché per il rispetto delle norme vigenti in materie di orario di 
lavoro e riposi tra un turno di servizio e l altro così come richiesto dai Direttori delle 
strutture aziendali di Medicina con note agli atti d ufficio; 
sono relative alla copertura di posti ricompresi all interno del Fabbisogno triennale 
del personale approvato con DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2009; 
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non comportano la necessità di finanziamenti incrementali e sono compatibili con il 
budget del personale per l anno 2020 e a regime; 
sono contenute all interno dei fondi contrattuali dell area dirigenza medica che 
presentano sufficiente disponibilità; 
sono subordinate all idoneità fisica totale degli interessati, nonché alla verifica del 
possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente per 
l assunzione dei medici specializzandi, ivi compresa l assenza di cause di 
incompatibilità; 

10° - di dare mandato:
alla Struttura Complessa Risorse Umane di acquisire l accettazione all assunzione 
di cui al presente provvedimento;
al Direttore della Struttura Complessa di assegnazione di predisporre il progetto 
formativo individuale relativo agli specializzandi che hanno accettato da inviare al 
Consiglio della Scuola di appartenenza dell assumendo, specificando che tale 
progetto approvato dalla Scuola stessa costituirà parte integrante del contratto 
individuale;

11° - 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


