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DETERMINAZIONE
DIRETTORE 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:

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) DI N. 5 COLLABORATORI 

PROFESSIONALI SANITARI   INFERMIERI (CATEGORIA D) A SEGUITO 

UTILIZZO GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO APPROVATA CON 

DELIBERAZIONE N. 605 DEL 10.8.2020.

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. 605 del 10.8.2020, e le motivazioni in essa 
contenute, con la quale 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, contestualmente utilizzata per disporre 
l assunzione dei candidati classificatisi dal 1° all 87° posto e della candidata 
classificatasi al 103° posto avente diritto alla precedenza all assunzione; 

Preso atto che alla data di adozione del presente provvedimento risultano 
pervenute le seguenti rinunce all assunzione a tempo determinato disposte con la 
sopraccitata deliberazione n. 605/2020: 

in data 13.8.2020 prot. n. 35570 da parte della candidata classificatasi al 24° posto, 
sig.ra Grandez Quinones Karim Giovana; 
in data 13.8.2020 prot. n. 35437 da parte della candidata classificatasi al 44° posto, 
sig.ra Turco Marzia; 
in data 18.8.2020 prot. n. 35820 da parte del candidato classificatosi al 46° posto, 
sig. Marchioni Matteo; 
in data 13.8.2020 prot. n. 35537 da parte del candidato classificatosi al 59° posto, 
sig. Rizzitano Giorgio; 
in data 18.8.2020 prot. n. 35830 da parte della candidata classificatasi al 65° posto, 
sig.ra Ravazzini Eleonora; 

Attesa la necessità di procedere alla sostituzione dei candidati rinunciatari 
all assunzione sopra indicati, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico 
servizio, per assicurare il rispetto dei minutaggi minimi assistenziali previsti dal DPR 
14.01.1997 e alla D.G.R. n. VI/38133 del 6.8.1998 presso le Unità Operative dei diversi 
Presidi, per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza, anche in considerazione dell emergenza sanitaria 
epidemiologica da COVID-19 in corso, così come richiesto dal Direttore del SITRA con 
note agli atti d ufficio;

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.; 
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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; 

Ritenuto, pertanto, di assumere in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario   Infermiere (categoria D) a tempo determinato per la durata di 12 mesi i 
seguenti candidati classificatisi dall 88° al 92° posto della graduatoria approvata con 
deliberazione n. 605 del 10.8.2020, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto 
individuale di lavoro:  

Posizione in graduatoria Data di 
nascita 

88 Braccini Camilla 15/02/1995

89 Marucci Antonio 28/06/1992

90 Samoila Diana 19/08/1992

91 Garavaglia Letizia 07/08/1997

92 Braghetto Sara 03/08/1997

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; 
- rivestono caratteri di urgenza e necessità per garantire la sostituzione di personale 

infermieristico cessato 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 anche dell emergenza sanitaria epidemiologica da 
COVID-19 in atto; 

- 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; 
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Dato atto che la presente determinazione viene adottata dal Direttore 
Amministrativo in sostituzione del Direttore della Struttura Complessa Risorse Umane 
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° - di prendere atto delle rinunce all assunzione in qualità di Infermiere a tempo 
determinato (12 mesi) formalizzate dai seguenti candidati la cui assunzione era stata 
disposta con deliberazione n. 605 del 10.8.2020: 

sig.ra Grandez Quinones Karim Giovana - classificatasi al 24° posto   giusta nota 
in data 13.8.2020 prot. n. 35570; 
sig.ra Turco Marzia - classificatasi al 44° posto   giusta nota in data 13.8.2020 prot. 
n. 35437; 
sig. Marchioni Matteo - classificatosi al 46° posto   giusta nota in data 18.8.2020 
prot. n. 35820; 
sig. Rizzitano Giorgio - classificatosi al 59° posto   giusta nota in data 13.8.2020 
prot. n. 35537; 
sig.ra Ravazzini Eleonora - classificatasi al 65° posto   giusta nota in data 
18.8.2020 prot. n. 35830; 

2° - di assumere 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, i sotto indicati candidati 
con la decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro:  

Posizione in graduatoria Data di 
nascita 

88 Braccini Camilla 15/02/1995

89 Marucci Antonio 28/06/1992

90 Samoila Diana 19/08/1992

91 Garavaglia Letizia 07/08/1997

92 Braghetto Sara 03/08/1997

3° - 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;
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4° - di precisare che le assunzioni a tempo determinato di cui al presente 
provvedimento: 
- sono indispensabili per evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, per 

assicurare il rispetto dei minutaggi minimi assistenziali previsti dal DPR 14.01.1997 
e alla D.G.R. n. VI/38133 del 6.8.1998 presso le Unità Operative dei diversi Presidi, 
per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza, anche in considerazione dell emergenza sanitaria 
epidemiologica da COVID-19 in corso, 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 dal Direttore del SITRA 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; 

- non comportano la necessità di finanziamenti incrementali e sono compatibili con il 
budget del personale per l anno 2020 e a regime; 

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

- 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; 

5° -  di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Marco Passaretta)

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


