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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:

INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 

COPERTURA A TEMPO DETERMINATO (18 MESI) DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - 

DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.

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;

Richiamata la deliberazione n.537 del 3.7.2020 - e le motivazioni in essa 
contenute - con la quale era stata disposta, tra le altre, l assunzione a tempo 
indeterminato della Dr.ssa Amelia Zannino in qualità di Dirigente Medico della 



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

disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione; 

Rilevato che con nota e-mail pervenuta in data 20.7.2020 prot.n.32234 la Dr.ssa 
Amelia Zannino ha comunicato di rinunciare all assunzione di che trattasi;

Ravvisata la conseguente necessità di procedere all assunzione di un Dirigente 
Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione al fine di evitare il rischio di 
interruzione di pubblico servizio, garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e 
i requisiti di accreditamento, il mantenimento del volume di prestazioni ambulatoriali 
delle strutture aziendali di Recupero e Rieducazione Funzionale, per garantire la 
continuità dei percorsi riabilitativi di pazienti guariti dal COVID-19, di quelli affetti da 
gravi cerebrolesioni acquisite, da comi, in esiti di stroke e di interventi ortopedici 
sempre più spesso in grandi anziani comorbidi, nonché per consentire la stesura di una 
turnistica nel rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e riposi tra un 
turno di servizio e l altro;

Constatato che presso questa ASST non sono vigenti graduatorie concorsuali 
per il profilo di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione e 
l utilizzo di graduatorie vigenti presso le Aziende ed Enti del SSR non ha consentito 
l acquisizione delle risorse necessarie a garantire la sostituzione del personale di pari 
qualifica cessato dal servizio tra l 1.4.2020 e il 30.6.2020, così come si evince dai 
provvedimenti agli atti della S.C. Risorse Umane; 

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;
del CCNL dell Area della Sanità sottoscritto in data 19.12.2019; 
del DPR n.483/1997 recante  Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale  ed in particolare l art. 24 e 
seguenti riferiti al profilo professionale di Dirigente Medico; 
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; 
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 ; 
della Circolare del Ministero della Salute n.8872 del 15.2.2019;
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 per il reclutamento del personale presso 
le amministrazioni pubbliche; 
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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; 

Ritenuto opportuno procedere all indizione di avviso pubblico per l assunzione a 
tempo determinato di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Fisica e 
Riabilitazione, nelle more della definitiva copertura del relativo posto, stante l assoluta 
necessità ed urgenza segnalata dal Direttore della S.C. interessata; 

Rilevato che in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 bis del D.L.gs 
n.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 Fisica e Riabilitazione a cui è conseguito riscontro in data 
14.8.2020;

Dato atto che l assunzione conseguente all indizione 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; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è compatibile con il 
budget del personale per l anno 2020 e a regime; 
riveste caratteri di urgenza e necessità per garantire la sostituzione della Dr.ssa 
Raffaella Maria Gianetti cessata dal servizio dall 1.4.2020, nelle more della 
presentazione del PGRU 2020, così come previsto dalla DGR n.XI/2672/2019 
paragrafo 12.2; 
è contenuta all interno dei fondi contrattuali dell area dirigenza medica che 
presentano sufficiente disponibilità; 

Vista la proposta n.703/2020 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 indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a 
tempo determinato (18 mesi) di n.1 posto di Dirigente Medico dell area medica e 
delle specialità mediche   disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, secondo lo 
schema allegato che forma parte integrante del presente provvedimento e, 
contestualmente, di nominare la relativa Commissione Esaminatrice;
riservarsi la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il sopra citato 
avviso pubblico in funzione di eventuali diverse future disposizioni nazionali e 
regionali cogenti; 
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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.703/2020 del Direttore della S.C. Risorse Umane:

1° - di prendere atto della rinuncia all assunzione in qualità di Dirigente Medico a tempo 
indeterminato della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione della Dr.ssa Amelia 
Zannino, giusta nota e-mail pervenuta in data 20.7.2020 prot.n.32234;

2° - di dare atto che in data 14.8.2020 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 Medicina Fisica e 
Riabilitazione richiesto da questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 
34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

3° - di indire avviso pubblico per titoli e colloquio per l assunzione a tempo determinato 
(18 mesi) di n.1 posto di Dirigente Medico dell area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, secondo lo schema di avviso allegato 
che forma parte integrante del presente provvedimento; 

4° - di nominare la Commissione Esaminatrice dell'avviso pubblico di cui al precedente 
punto 3), come di seguito specificato:

PRESIDENTE:
Dr.ssa Roberta Tagliasacchi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Saronno, 
o suo delegato;

COMPONENTI:
Dr. Marco Cazzola, Direttore della S.C.  R.R.F. Busto Arsizio , o suo delegato;
Dr.ssa Carmen Morandi, Dirigente Medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Medicina Fisica e Riabilitazione in servizio presso il presidio ospedaliero di Saronno, 
o suo delegato;

5° - di precisare che la partecipazione alle procedure selettive di che trattasi da parte 
dei sopra indicati Componenti della Commissione Esaminatrice potrà avvenire solo a 
seguito della verifica dell assenza di eventuali cause di incompatibilità o altre situazioni 
nelle quali potrebbe essere compromessa l imparzialità del giudizio a tutela del buon 
andamento e della trasparenza della procedura selettiva, secondo quanto previsto 
dall art. 35 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.;  
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6° - di incaricare gli uffici competenti di provvedere alle pubblicazioni di rito 
relativamente all avviso pubblico in questione, mediante la pubblicazione dello stesso 
sul sito internet istituzionale, ai sensi del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

7° - di riservarsi la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il sopra 
citato avviso pubblico in funzione di eventuali diverse future disposizioni nazionali e 
regionali cogenti;

8° - di precisare che l assunzione derivante dall indizione di cui al presente 
provvedimento: 

è indispensabile per evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, garantire il 
rispetto dei livelli essenziali di assistenza e i requisiti di accreditamento, il 
mantenimento del volume di prestazioni ambulatoriali delle strutture aziendali di 
Recupero e Rieducazione Funzionale, per garantire la continuità dei percorsi 
riabilitativi di pazienti guariti dal COVID-19, di quelli affetti da gravi cerebrolesioni 
acquisite, da comi, in esiti di stroke e di interventi ortopedici sempre più spesso in 
grandi anziani comorbidi, nonché per consentire la stesura di una turnistica nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e riposi tra un turno di 
servizio e l altro;
è relativa alla copertura di un posto ricompreso all interno del Fabbisogno triennale 
del personale approvato con DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2009; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è compatibile con il 
budget del personale per l anno 2020 e a regime; 
è effettuata per la sostituzione della Dr.ssa Raffaella Maria Gianetti cessata dal 
servizio dall 1.4.2020, nelle more della presentazione del PGRU 2020, così come 
previsto dalla DGR n.XI/2672/2019 paragrafo 12.2; 
è contenuta all interno dei fondi contrattuali dell area dirigenza medica che 
presentano sufficiente disponibilità; 

9° - 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






























