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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 DETERMINATO (12 MESI) DI N. 23 

COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI   INFERMIERI (CATEGORIA 

D) A SEGUITO UTILIZZO GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO APPROVATA 

CON DELIBERAZIONE N. 605 DEL 10.8.2020

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 
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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. 605 del 10.8.2020 è stata approvata la 
graduatoria dell avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo 
determinato (12 mesi) di n. 30 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
(Categoria D) a tempo pieno da assegnare alle attività con articolazione oraria sulle 24 
ore, che consta di 116 candidati; 

Preso atto che con la medesima deliberazione n. 605 del 10.8.2020 e con 
successiva determinazione n. 393/2020 la graduatoria sopracitata è stata utilizzata per 
disporre l assunzione dei candidati classificatisi dal 1° al 92° posto e della candidata 
classificatasi al 103° posto avente diritto alla precedenza all assunzione; 

Vista la nota protocollo n. 35904 del 18.8.2020 con la quale il Direttore Socio 
Sanitario ha segnalato la necessità di incrementare le risorse infermieristiche presenti 
in Azienda al fine di far fronte alle continue richieste di attività di sorveglianza sanitaria 
legate al contenimento e al contrasto dell emergenza da COVID-19,  tra cui l apertura 
degli ambulatori per l esecuzione dei test molecolari o antigenici da effettuarsi per 
mezzo di tampone, l esecuzione dei test sierologici al personale scolastico, 
l esecuzione di tamponi per la ricerca COVID presso l Aeroporto Internazionale di 
Malpensa come disposto dall Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15.8.2020; 

Ritenuto opportuno procedere al completo utilizzo della graduatoria approvata con 
deliberazione n. 605 del 10.8.2020 disponendo l assunzione a tempo determinato (12 
mesi) dei restanti candidati utilmente collocati in detta graduatoria, dando atto che le 
candidate classificatesi al 108° e al 116 posto risultano già essere in servizio a tempo 
determinato presso questa ASST a seguito di conferimento di incarichi precedenti; 

Visti i contenuti: 
dell art. 36 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 75 
del 25 maggio 2017; 
della direttiva 1999/70/CE del consiglio dell unione europea del 28/6/1999 
applicativa dell accordo quadro sui contratti a tempo determinato;
dell art. 57 del CCNL 21.5.2018; 
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 recante  Regolamento recante disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale  
pubblicato sulla GU Serie Generale n.134 del 12-06-2001 - Suppl. Ordinario n. 
144; 
dell art. 27 quater della Legge Regione Lombardia 33/2009 e s.m.i.; 
dell art. 14 bis  del D.L. 4/2019 convertito, con modificazioni, in Legge n. 26/2019; 
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dell art. 45 del D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito, con modificazioni, in Legge n. 
157 del 19.12.2019; 
della DGR 16 dicembre 2019 n. 2672  Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Sanitario e Sociosanitario per l esercizio 2020 ;
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 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge n. 
77 del 17 luglio 2020; 
della D.G.R. n. XI/3377 del 14.7.2020 avente ad oggetto  Determinazioni in ordine 
al reclutamento di personale per i servizi sanitari territoriali ; 

Dato atto che le assunzioni disposte con il presente provvedimento: 
- rivestono caratteri di urgenza e necessità per garantire la sostituzione di personale 

infermieristico cessato o che cesserà dal servizio nel corso dell anno 2020, nelle 
more della presentazione del PGRU 2020, così come previsto dalla DGR n. 
XI/2672/2019 paragrafo 12.2, tenuto conto dell esigenza di garantire le attività di 
sorveglianza sanitaria legate al contenimento e al contrasto dell emergenza da 
COVID-19,  così come previsto anche dal D.L. 34/2020 e dalla DGR n. XI/3377 del 
14.7.2020; 

- sono subordinate all idoneità fisica totale degli interessati allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per il profilo di Infermiere, ivi compresa l idoneità e la disponibilità 
all effettuazione dell orario di lavoro articolato in turni sulle 24 ore nell ambito dei 
reparti di degenza anche ad elevato carico assistenziale, 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; 

- 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; 

Vista la proposta n. 693/2020 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 quanto sopra esposto, di utilizzare la graduatoria approvata con 
deliberazione n. 605/2020 per procedere all assunzione in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere (categoria D) a tempo determinato per la durata di 
mesi 12 con rapporto di lavoro a tempo pieno, da assegnare alle attività con 
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articolazione oraria sulle 24 ore nell ambito dei reparti di degenza anche ad elevato 
carico assistenziale, dei sotto indicati candidati classificatisi dal 93° al 116° ed ultimo 
posto, ad eccezione della candidata classificatasi al 103° posto già assunta con 
precedente provvedimento: 

posizione in 
graduatoria

Candidato Data di Nascita 

93 Puglia Miriam 22/01/1996

94 Macella Gloria 01/09/1997

95 Merletti Ilaria 17/09/1996

96 Turini Marco 06/09/1996

97 Buscema Leandro 19/02/1996

98 La Marca Pasquale 23/10/1995

99 Caratelli Marco 25/07/1995

100 Premoselli Giulia 11/08/1994

101 Soriano Gianluca 03/08/1994

102 Castillo Chiara 28/06/1997

104 Bogni Daniela 26/06/1995

105 Ambrosio Antonella 07/03/1995

106 Di Vaia Immacolata 14/01/1993

107 Procacci Alessia 21/03/1991

108 Coviello Angela Maria 28/09/1975

109 Porcu Valentina 16/05/1997

110 Ballinari Giorgio 18/02/1996

111 Commissati Federica 29/09/1994

112 Manciavillano Dora 20/04/1994

113 Zabulica Roxana Florentina 26/07/1991

114 Giordano Annunziata 23/02/1990

115 Wilgocka Malgorzata Barbara 31/05/1972

116 Spaccarotella Maria Luisa 25/01/1989

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Roberta Tagliasacchi in sostituzione del Direttore 
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Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

Facendo propria la proposta n. 693/2020 della S.C. Risorse Umane:

1° - di utilizzare la graduatoria approvata con deliberazione n. 605/2020 per procedere 
all assunzione in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (categoria 
D) a tempo determinato per la durata di mesi 12 con rapporto di lavoro a tempo pieno,  
da assegnare alle attività con articolazione oraria sulle 24 ore nell ambito dei reparti di 
degenza anche ad elevato carico assistenziale, dei sotto indicati candidati classificatisi 
dal 93° al 116° ed ultimo posto, ad eccezione della candidata classificatasi al 103° 
posto già assunta con precedente provvedimento, con la decorrenza che verrà 
indicata nel contratto individuale di lavoro:  

posizione in 
graduatoria Data di Nascita 

93 Puglia Miriam 22/01/1996

94 Macella Gloria 01/09/1997

95 Merletti Ilaria 17/09/1996

96 Turini Marco 06/09/1996

97 Buscema Leandro 19/02/1996

98 La Marca Pasquale 23/10/1995

99 Caratelli Marco 25/07/1995

100 Premoselli Giulia 11/08/1994

101 Soriano Gianluca 03/08/1994

102 Castillo Chiara 28/06/1997

104 Bogni Daniela 26/06/1995

105 Ambrosio Antonella 07/03/1995

106 Di Vaia Immacolata 14/01/1993

107 Procacci Alessia 21/03/1991

108 Coviello Angela Maria 28/09/1975

109 Porcu Valentina 16/05/1997

110 Ballinari Giorgio 18/02/1996

111 Commissati Federica 29/09/1994
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112 Manciavillano Dora 20/04/1994

113 Zabulica Roxana Florentina 26/07/1991

114 Giordano Annunziata 23/02/1990

115 Wilgocka Malgorzata Barbara 31/05/1972

116 Spaccarotella Maria Luisa 25/01/1989

2° - di fare rinvio, per ogni ulteriore aspetto anche giuridico ed economico, ai contratti 
individuali di lavoro che saranno sottoscritti dalle parti interessate ai sensi degli artt. 24 
e 57 del C.C.N.L. 21.5.2018 relativo al comparto sanità triennio 2016-2018;

3° - di dare atto che le candidate classificatesi al 108° e al 116° posto, rispettivamente 
sig.ra Coviello Angela Maria e sig.ra Spaccarotella Maria Luisa risultano già essere in 
servizio a tempo determinato presso questa ASST a seguito di conferimento di 
incarichi precedenti; 

4° - di precisare che le assunzioni a tempo determinato di cui al presente 
provvedimento: 

- rivestono caratteri di urgenza e necessità per garantire la sostituzione di personale 
infermieristico cessato o che cesserà dal servizio nel corso dell anno 2020, nelle 
more della presentazione del PGRU 2020, così come previsto dalla DGR n. 
XI/2672/2019 paragrafo 12.2, tenuto conto dell esigenza di garantire le attività di 
sorveglianza sanitaria legate al contenimento e al contrasto dell emergenza da 
COVID-19, così come richiesto dal Direttore Socio Sanitario con nota prot. n. 
35904 del 18.8.2020; 

- sono subordinate all idoneità fisica totale degli interessati allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per il profilo di Infermiere, ivi compresa l idoneità e la disponibilità 
all effettuazione dell orario di lavoro articolato in turni sulle 24 ore nell ambito dei 
reparti di degenza anche ad elevato carico assistenziale, 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; 

- saranno inserite nel PGRU 2020, così come previsto dalla DGR n. XI/2672/2019 
paragrafo 12.2; 

- 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; 
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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 F.F.
(Dr.ssa Roberta Tagliasacchi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


