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

DIRIGENTE MEDICO DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - 

DISCIPLINA DI MALATTIE INFETTIVE.

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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Richiamata la deliberazione n.229 del 30.3.2020 - e le motivazioni in essa 
contenute - con la quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a n.1 
posto di Dirigente Medico dell'area medica e delle specialità mediche, disciplina di 
Malattie Infettive per la sostituzione della Dr.ssa Maria Grazia Pravettoni che cesserà 
dal servizio dal 15.10.2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR 16 
dicembre 2019 n.2672 e nell ambito dell annuale Piano di Gestione delle Risorse 
Umane;

Preso atto che con deliberazione n.495 del 29.6.2020 è stato disposto di 
ammettere alle prove del pubblico concorso sopra indicato complessivamente 22 
candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando in 
conformità al D.lgs. 502/1992, al D.lgs. 165/2001, al DPR 483/1997 e alla Legge 
145/2018 di cui n. 20 candidati in possesso del diploma di specializzazione nella 
disciplina a concorso (o in disciplina equipollente o affine) e n.2 candidati iscritti 
all ultimo anno della scuola di specializzazione;

Vista la successiva deliberazione n.535 del 3.7.2020 con la quale, in adesione a 
quanto previsto dall art. 25 del DPR n.483/1997, è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice del pubblico concorso di che trattasi; 

Visti i contenuti dei verbali relativi alle operazioni concorsuali - acquisiti agli atti 
d ufficio - rassegnati in data 6.8.2020 dalla Commissione Esaminatrice all uopo 
nominata dai quali risulta: 

l assenza alla convocazione per l effettuazione delle prove concorsuali previste per 
il giorno 6.8.2020 e la conseguente rinuncia alla partecipazione al concorso di che 
trattasi per n.8 candidati;
che la candidata Dr.ssa Maria Elena Locatelli non ha conseguito la sufficienza nella 
prova scritta;
le seguenti graduatorie di merito, risultanti dalla sommatoria dei punteggi ottenuti 
dai candidati che hanno ottenuto almeno il punteggio di sufficienza nelle tre prove 
d esame, unitamente alla valutazione dei titoli presentati a corredo delle istanze: 

GRADUATORIA dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dai 
Decreti Legislativi 165/2001 e 502/1922 e relative successive modifiche ed integrazioni 
e dal DPR n.483/97, dal DPR 484/1997, alla data di scadenza del bando (25.5.2020):
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posizione 
in 
graduatoria Candidato

Punteggio 
totale titoli 
max 20

esito 
prova 
scritta 
min 21 
max 30 
punti 

esito 
prova 
pratica 
min 21 
max 30 
punti 

esito 
prova 
orale 
min 14 
max 20 
punti 

punteggio 
finale 
max 100

1 Vitiello Paola 14,850 30 30 20 94,850

2 Testa Jacopo 12,840 30 30 20 92,840

3 Chieffo Gabriella 11,681 30 30 20 91,681

4 Radrizzani Davide 9,870 30 30 20 89,870

5 Marchese Valentina 12,603 30 26 16 84,603

6 Binda Francesca 9,898 24 29 20 82,898

7 Galizzi Nadia 9,194 26 27 15 77,194

8 Tunesi Simone 6,280 22 25 20 73,280

9 Borghi Federica 9,046 25 24 15 73,046

10 Gervasi Elena 5,873 21 23 15 64,873

11 Kamal Eldin Tarek 7,502 21 22 14 64,502

GRADUATORIA dei candidati in possesso di tutti i requisiti generali e richiesti dal 
bando unitamente all'iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica in Malattie Infettive o in disciplina equipollente o affine, ai sensi di quanto 
previsto dal comma 547 e ss. dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 - così 
come modificati e integrati dalla Legge 8/2020 di conversione del D.L. 30 dicembre 
2019 n.162, alla data di scadenza del bando (25.5.2020), precisando che, l assunzione 
a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando, fermo restando la possibilità di assunzione a tempo determinato con orario a 
tempo parziale al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art.1, comma 548 
ter:

posizione 
in 
graduatoria

Candidato
Punteggio 
totale titoli 
max 20

esito 
prova 
scritta 
min 21 
max 30 
punti 

esito 
prova 
pratica 
min 21 
max 30 
punti 

esito 
prova 
orale 
min 14 
max 20 
punti 

punteggio 
finale max 
100

1
Raimondi 
Alessandro

2,410 28 24 20 74,410

2 Vecchi Marta 2,320 21 21 18 62,320
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Dato atto che i candidati classificatisi dal 1° al 4° posto della graduatoria degli 
specialisti sopra indicata risultano già essere in servizio a tempo determinato presso 
questa ASST a seguito di conferimento di incarichi a temporanea copertura di posti 
vacanti e nelle more della definitiva copertura degli stessi; 

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; 
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; 
del comma 547 e ss. dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 - così come 
modificati e integrati dalla Legge 8/2020 di conversione del D.L. 30 dicembre 2019 
n.162 - laddove si prevede che sono ammessi alle procedure concorsuali i medici e 
i medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica e collocati, all esito positivo delle medesime procedure in 
graduatoria separata; l eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria 
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fermo restando la 
possibilità di assumere a tempo determinato i medici specializzandi utilmente 
collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 
esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art.1, 
comma 548 ter;   
della DGR n.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 ; 
della Circolare del Ministero della Salute n.8872 del 15.2.2019;
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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 Malattie Infettive richiesto da questa Azienda a cui è conseguito 
riscontro in data 12.8.2020;

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 allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per il posto a concorso, nonché alla verifica del possesso di tutti i 
requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente per l accesso alla 
posizione funzione di Dirigente Medico del SSN, ivi compresa l assenza di cause di 
incompatibilità; 

Vista la proposta n.701/2020 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, per quanto sopra esposto, di procedere all approvazione delle 
graduatorie sopra citate e contestualmente disporre l assunzione in qualità di Dirigente 
Medico a tempo indeterminato dell area medica e delle specialità mediche   disciplina 
di malattie infettive dei sotto indicati candidati classificatisi dal 1° al 5° posto della 
graduatoria dei Dirigenti già in possesso del diploma di specializzazione alla data di 
scadenza del bando (25.5.2020), proponendo quale decorrenza il 16 ottobre 2020:

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO NASCITA

1 Vitiello Paola 29/12/1982 Busto Arsizio

2 Testa Jacopo 27/12/1985 Rho

3 Chieffo Gabriella 02/03/1983 Avellino

4 Radrizzani Davide 25/06/1985 Saronno

5 Marchese Valentina 15/11/1984 Benevento
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Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario 
e dal Dott. Marco Masini in sostituzione del Direttore SocioSanitario ai sensi della 
normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.701/2020 del Direttore della S.C. Risorse Umane

1° - di dare atto che in data 12.8.2020 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 Malattie Infettive richiesto 
da questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 34-bis del D.lgs. 
165/2001 e s.m.i.;

2° - di approvare i verbali, acquisiti agli atti d ufficio, resi dalla Commissione 
Esaminatrice in data 6.8.2020 e relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n.1 posto di Dirigente Medico dell area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di Malattie Infettive, nonché le risultanze degli stessi dai quali si evince:

l assenza alla convocazione per l effettuazione delle prove concorsuali previste per 
il giorno 6.8.2020 e la conseguente rinuncia alla partecipazione al concorso di che 
trattasi per n. 8 candidati; 
che la candidata Dr.ssa Maria Elena Locatelli non ha conseguito la sufficienza nella 
prova scritta;
le seguenti graduatorie di merito, risultanti dalla sommatoria dei punteggi ottenuti 
dai candidati che hanno ottenuto almeno il punteggio di sufficienza nelle tre prove 
d esame, unitamente alla valutazione dei titoli presentati a corredo delle istanze: 

GRADUATORIA dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dai 
Decreti Legislativi 165/2001 e 502/1922 e relative successive modifiche ed integrazioni 
e dal DPR n.483/97, dal DPR 484/1997, alla data di scadenza del bando (25.5.2020):

posizione 
in 
graduatoria

Candidato
Punteggio 
totale titoli 
max 20

esito 
prova 
scritta 
min 21 
max 
30 
punti 

esito 
prova 
pratica 
min 21 
max 30 
punti 

esito 
prova 
orale 
min 14 
max 
20 
punti 

punteggio 
finale max 
100

1 Vitiello Paola 14,850 30 30 20 94,850
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2 Testa Jacopo 12,840 30 30 20 92,840

3 Chieffo Gabriella 11,681 30 30 20 91,681

4 Radrizzani Davide 9,870 30 30 20 89,870

5 Marchese Valentina 12,603 30 26 16 84,603

6 Binda Francesca 9,898 24 29 20 82,898

7 Galizzi Nadia 9,194 26 27 15 77,194

8 Tunesi Simone 6,280 22 25 20 73,280

9 Borghi Federica 9,046 25 24 15 73,046

10 Gervasi Elena 5,873 21 23 15 64,873

11 Kamal Eldin Tarek 7,502 21 22 14 64,502

GRADUATORIA dei candidati in possesso di tutti i requisiti generali e richiesti dal 
bando unitamente all'iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica in Malattie Infettive  o in disciplina equipollente o affine, ai sensi di quanto 
previsto dal comma 547 e ss. dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 - così 
come modificati e integrati dalla Legge 8/2020 di conversione del D.L. 30 dicembre 
2019 n.162, alla data di scadenza del bando (25.5.2020), precisando che, l assunzione 
a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando, fermo restando la possibilità di assunzione a tempo determinato con orario a 
tempo parziale al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art.1, comma 548 
ter:

posizione 
in 
graduatoria

Candidato
Punteggio 
totale titoli 
max 20

esito 
prova 
scritta 
min 21 
max 
30 
punti 

esito 
prova 
pratica 
min 21 
max 30 
punti 

esito 
prova 
orale 
min 14 
max 
20 
punti 

punteggio 
finale max 
100

1
Raimondi 
Alessandro

2,410 28 24 20 74,410

2 Vecchi Marta 2,320 21 21 18 62,320

3° - di assumere in qualità di Dirigente Medico a tempo indeterminato dell area medica 
e delle specialità mediche   disciplina di Malattie Infettive i candidati di seguito 
specificati, proponendo quale decorrenza il 16 ottobre 2020, dando atto che dal 1° al 
4° posto risultano già in servizio presso questa ASST con contratto a tempo 
determinato che si risolverà anticipatamente, senza obbligo di preavviso, con il 
perfezionamento della procedura di assunzione disposta con il presente 
provvedimento: 
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POSIZIONE IN 
GRADUATORIA

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO NASCITA

1 Vitiello Paola 29/12/1982 Busto Arsizio

2 Testa Jacopo 27/12/1985 Rho

3 Chieffo Gabriella 02/03/1983 Avellino

4 Radrizzani Davide 25/06/1985 Saronno

5 Marchese Valentina 15/11/1984 Benevento

4° - 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 del vigente CCNL Area Sanità triennio 
2016/2018 sottoscritto in data 19.12.2019 nonché del bando di avviso di concorso di 
cui alla deliberazione n.229 del 30.3.2020;

5° - di precisare che le assunzioni a tempo indeterminato 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, l assistenza nelle attività proprie del reparto 
di degenza e degli ambulatori di Malattie Infettive generali, Infezione da HIV e di 
Epatologia, il ripristino, almeno in parte, quelle relative alle vaccinazioni in 
immunodepressi e altre categorie a rischio, per proseguire l attività di consulenza al 
Pronto Soccorso e ai restanti servizi dei presidi ospedalieri di Busto Arsizio, 
Gallarate e Saronno, rispettare i tempi di attesa previsti dalla normativa per le 
prestazioni ambulatoriali, nonché la stesura di una turnistica nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. 66/2003, giusta nota agli atti del Direttore della S.C. di Malattie 
Infettive; 
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 allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per il posto a concorso, nonché alla verifica del possesso di tutti i 
requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente per l accesso alla 
posizione funzione di Dirigente Medico del SSN, ivi compresa l assenza di cause di 
incompatibilità; 
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6° - di dare mandato ai competenti uffici di liquidare i compensi ai componenti esterni 
della Commissione Esaminatrice aventi diritto nella misura stabilita dalla vigente 
normativa; 

7° - di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico in 
oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, a norma dell art. 18 del 
D.P.R. n.483/1997 e dell art. 35 del D.L.gs n. 165/2001 e s.m.i.;

8° - 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. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


