
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

- - - - - - - - 

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 INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE BIOLOGO   

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI   DISCIPLINA DI 

LABORATORIO DI GENETICA MEDICA A SEGUITO UTILIZZO DI 

GRADUATORIA CONCORSUALE APPROVATA DALL ASST GRANDE 

OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA CON DELIBERAZIONE N. 1126 

DEL 6.12.2018.

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;
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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;

Vista la nota protocollo n.2617 del 15.1.2021 - favorevolmente approvata dal 
Direttore Sanitario - con la quale il Direttore della S.C. Anatomia Patologica, nonché 
Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici, ha segnalato la necessità di 
procedere all assunzione di n.1 Dirigente Biologo in sostituzione della dipendente di 
pari qualifica matricola 2164 cessata dal servizio per dimissioni volontarie con 
decorrenza dall 1.1.2021 al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, 
garantire l erogazione di prestazioni adeguate alle esigenze dell utenza interna e 
ambulatoriale sia per l aspetto qualitativo sia per l aspetto quantitativo con particolare 
riferimento alla diagnostica citologica, nonché per assicurare il rispetto delle norme 
vigenti in materia di orario di lavoro e riposi tra un turno di servizio/pronta disponibilità e 
l altro, anche in considerazione delle ulteriori cessazioni di personale Dirigente 
assegnato alla medesima struttura che si verificheranno nel corso dei prossimi mesi;  

Constatato che non essendo vigente presso questa ASST alcuna graduatoria 
per il profilo di Dirigente Biologo in data 18.1.2021 è stato richiesto l accesso ad 
eventuali graduatorie vigenti a tutte le Aziende Sanitarie di Regione Lombardia con il 
duplice vantaggio di ridurre le tempistiche di assunzione e la spesa legata 
all attivazione di nuove procedure concorsuali; 

Preso atto che in risposta alla nota sopra indicata è pervenuto unicamente il 
positivo riscontro da parte dell ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda che in 
data 17.2.2021 ha comunicato l autorizzazione all utilizzo della graduatoria del pubblico 
concorso a n.2 posti di Dirigente Biologo della disciplina di Laboratorio di Genetica 
Medica da assegnare alla S.C. Anatomia Patologica approvata con deliberazione 
n.1126 del 6.12.2018 trasmettendo, di conseguenza, i nominativi dei candidati 
collocatasi dal 5°  al 12° posto, ad eccezione del 7° posto; 

Constatato che le candidate classificatesi al 5° e 8° posto della graduatoria sopra 
citata hanno comunicato di non essere disponibili all assunzione presso l ASST della 
Valle Olona, la candidata classificatasi al 6° posto risulta già essere dipendente a 
tempo indeterminato di questa ASST e la candidata classificatasi al 9° posto, Dr.ssa 
Caterina Fumagalli, ha formalizzato la propria disponibilità all assunzione a tempo 
indeterminato a far data dal 4.10.2021; 

Visti i contenuti: 
degli articoli 35 e 36 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto 
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Legislativo n.75 del 25 maggio 2017 in merito alle modalità di reclutamento del 
personale nelle Pubbliche Amministrazioni; 
del CCNL dell Area della Sanità sottoscritto in data 19.12.2019; 
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 Biologo; 
della Legge 19.6.2019 n. 56 - art. 3 comma 8 - dove è prevista la possibilità di 
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato senza effettuare il previo 
svolgimento delle procedure di mobilità previste dall art. 30 del decreto legislativo 
n.165 del 2001, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego nel triennio 
2019-2021; 
dell art. 1 comma 147 lettera c) della Legge 27.12.2019 n.160 dove è previsto che le 
graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche 
approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro 
approvazione; 
della DGR n. XI/4508 dell 1.4.2021 avente ad oggetto  Determinazioni in ordine agli 
indirizzi di programmazione per l anno 2021 ; 
della DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 con la quale è stato approvato il Piano dei 
Fabbisogni di personale triennio 2020-2022 dell ASST Valle Olona di cui alla 
deliberazione n.79 del 3.2.2021 e viene stabilito che la dotazione organica 2021 
corrisponde al Piano di Gestione delle Risorse Umane 2021, e rappresenta il limite, 
in termini di consistenza massima del personale espressa in teste, da intendersi per 
ciascuna area contrattuale e i costi riportati nella sezione ordinaria del PTFP 
rappresentano il limite economico invalicabile oltre il quale non è possibile assumere 
anche qualora vi fosse la capienza teorica della dotazione organica; 

Constatato che in applicazione di quanto previsto dall art. 34 bis del D.lgs. 
165/2001 questa ASST in data 2.8.2021 ha provveduto a verificare la presenza di 
personale in disponibilità avente qualifica e caratteristiche specifiche compatibili con il 
profilo di Dirigente Biologo tramite formale comunicazione inviata al Dipartimento della 
Funzione Pubblica e all'Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia   

PoliS Lombardia, cui è seguito il nulla osta al reclutamento di nuovo personale in 
data 3.8.2021; 

Vista la proposta n.715/2021 del Responsabile F.F. 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, pertanto, di assumere in qualità di Dirigente Biologo dell area della 
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medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Laboratorio di Genetica Medica a 
tempo indeterminato la Dr.ssa Caterina Fumagalli, proponendo quale decorrenza di 
inizio servizio il 4.10.2021; 

Dato atto che l assunzione disposta con il presente provvedimento:  
è relativa alla copertura di posto ricompreso all interno del  Piano dei Fabbisogni di 
personale triennio 2020-2022  approvato con DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 e con 
deliberazione n.401 del 12.5.2021; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è ricompresa nei limiti di 
spesa e dei relativi stanziamenti di bilancio annualmente definiti dalla Giunta 
Regionale trattandosi di sostituzione di personale di pari qualifica cessato dal 
servizio; 
è contenuta all interno dei fondi contrattuali della dirigenza dell area sanità che 
presentano sufficiente disponibilità;
è subordinata all idoneità fisica totale dell interessata allo svolgimento di tutte le 
mansioni previste per il profilo di Dirigente Biologo, ivi compresa l idoneità e la 
disponibilità all effettuazione dell orario di lavoro articolato in turni di servizio/pronte 
disponibilità nell arco delle 24 ore e distribuiti su 7 giorni alla settimana, nonché alla 
verifica del possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa 
vigente per l accesso alla posizione di che trattasi, compresa l assenza di cause di 
incompatibilità;  

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.715/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse 
Umane:

1° - di dare atto che in data 3.8.2021 è pervenuta formale comunicazione da parte 
dell'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 Biologo richiesto da questa Azienda, in 
ottemperanza a quanto previsto dall art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

2° - di prendere atto che alla richiesta di accesso ad eventuali graduatorie concorsuali 
regionali vigenti per il profilo di Dirigente Biologo - formalizzata da questa ASST in data 
18.1.2021 - è seguito unicamente il positivo riscontro da parte dell ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda che in data 17.2.2021 ha trasmesso i nominativi dei 
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candidati classificatisi dal 5° al 12° posto (ad eccezione del 7° posto) della graduatoria 
del pubblico concorso a n.2 posti di Dirigente Biologo della disciplina di Laboratorio di 
Genetica Medica da assegnare alla S.C. Anatomia Patologica approvata con 
deliberazione n.1126 del 6.12.2018; 

3° - di assumere in qualità di Dirigente Biologo dell area della medicina diagnostica e 
dei servizi, disciplina di Laboratorio di Genetica Medica a tempo indeterminato la 
Dr.ssa Caterina Fumagalli, utilmente collocata al 9° posto della graduatoria 
concorsuale sopra citata, in considerazione delle rinunce delle candidate classificatesi 
al 5° e 8° posto e tenuto conto che la candidata classificatasi al 6° posto risulta già 
essere dipendente di questa ASST nella posizione funzionale di Dirigente Biologo a 
tempo indeterminato, come da documentazione agli atti della S.C. Risorse Umane; 

4° - di proporre quale decorrenza del contratto a tempo indeterminato il 4.10.2021 - 
come da richiesta dell interessata favorevolmente approvata dal Direttore della S.C. 
Anatomia Patologica - rinviando ogni ulteriore aspetto anche giuridico ed economico, al 
contratto individuale di lavoro che sarà sottoscritto dalle parti interessate ai sensi del 
CCNL 19.12.2019; 

5° - di precisare che l assunzione di cui al presente provvedimento: 
è relativa alla copertura di posto ricompreso all interno del  Piano dei Fabbisogni di 
personale triennio 2020-2022  approvato con DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 e con 
deliberazione n.401 del 12.5.2021; 
non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è ricompresa nei limiti di 
spesa e dei relativi stanziamenti di bilancio annualmente definiti dalla Giunta 
Regionale trattandosi di sostituzione di personale di pari qualifica cessato dal 
servizio; 
è contenuta all interno dei fondi contrattuali dell area dirigenza sanitaria che 
presentano sufficiente disponibilità; 
è subordinata alla verifica che l interessata non si trovi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e che sia in possesso dei 
requisiti generali in materia di accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti 
specifici per l accesso al profilo professionale di Dirigente Biologo, ivi compresa 
l idoneità fisica totale anche all effettuazione dell orario di lavoro articolato in turni di 
servizio e/o di pronta disponibilità sulle 24 ore; 
riveste caratteri di urgenza e necessità per evitare il rischio di interruzione di 
pubblico servizio, per garantire l erogazione di prestazioni adeguate alle esigenze 
dell utenza interna ed esterna anche in considerazione dell emergenza 
epidemiologica in atto, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di orario di 
lavoro, così come richiesto dal Direttore della S.C.  Anatomia Patologica  con nota 
protocollo n.2617 del 15.1.2021; 
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6° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


