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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 IL 

CONFERIMENTO DI N. 12 INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI 

LAVORO AUTONOMO IN QUALITÀ DI MEDICO PER GARANTIRE 

L ESECUZIONE DEL PROGETTO  AMBULATORIO DEDICATO AI CODICI 

MINORI  DA SVOLGERSI PRESSO LE STRUTTURE COMPLESSE DI PRONTO 

SOCCORSO DEI DIVERSI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI.

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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Atteso che con deliberazione n. 221 del 22.3.2021 è stato disposto di conferire 
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a posto di Medico per garantire 
l esecuzione del progetto  Ambulatorio dedicato ai codici minori  da svolgersi presso le 
strutture di Pronto Soccorso dei presidi aziendali, per la durata di 12 mesi, con un 
impegno orario pari, di norma, a n. 144 ore mensili ciascuno ed un compenso orario 
lordo omnicomprensivo pari ad E. 35,00 al Dr. Davide Albertini e alla Dr.ssa Vittoria 
Garella, classificatisi rispettivamente al 7°, 8° e ultimo posto della graduatoria 
approvata con determinazione n. 91/2021;

Dato atto che la Dr.ssa Vittoria Garella ha comunicato di rinunciare al succitato 
incarico giusta nota pervenuta in data 25.3.2021 prot. n. 17416 mentre il Dr. Davide 
Albertini non ha comunicato di accettare l incarico entro i termini previsti nella nota pec 
ricevuta in data in data 24.3.2021 e pertanto risulta rinunciatario;

Vista la nota mail in data 9.8.2021 con la quale il Direttore Sanitario ha 
individuato un fabbisogno di personale pari a 12 medici da dedicare agli ambulatori dei 
codici minori di cui n. 6 per il presidio di Busto Arsizio, n. 2 per il presidio di Gallarate e 
n. 4 per il presidio di Saronno, con un impegno orario pari, di norma, a 144 ore mensili 
ciascuno, come risulta anche dalle note agli atti dei Direttori Medici di Presidio di 
Busto Arsizio, Gallarate e Saronno al fine di incrementare l attività specifica dei citati 
ambulatori indirizzati alle patologie di maggior frequenza, permettendo così la 
riduzione dei tempi d attesa per le prestazioni erogate in regime di emergenza-
urgenza evitando situazioni di congestione delle strutture di pronto soccorso, tenuto 
conto che l attività di che trattasi non può essere garantita con il personale attualmente 
in servizio presso i Presidi dell ASST della Valle Olona considerato il carico di lavoro in 
capo al restante personale medico in servizio presso il Dipartimento di Emergenza-
Urgenza che non consente ulteriore aggravio, anche in considerazione 
dell emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 ancora in atto;

Visti i contenuti:
dell art. 7, commi 6 e 6 bis del D.L.gs n.165/2001, così come modificato dal D.L.gs 
n.75 del 25 maggio 2017;  
delle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.3 
del 23.11.2017 e n. 1 del 9.1.2018 recanti gli indirizzi operativi in tema di incarichi di 
collaborazione nel settore pubblico alla luce delle modifiche apportate all art. 7 del 
D.lgs. 165/2001 dal D.lgs. n.75/2017; 
della DGR n. X/1185 del 20.12.2013 che prevede la possibilità per le Aziende del 
SSR di attivare contratti atipici e di consulenza esclusivamente per le attività  di 
ambito sanitario; 
del Decreto Legislativo n.81/2015 ed in particolare dell art. 2;     
del DPR 483/1997 recante  Regolamento recante la disciplina concorsuale del 
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ; 
dell art. 27 quater della Legge Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i.
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della DGR n. XI/4508 dell 1.4.2021 avente ad oggetto  Determinazioni in ordine agli 
indirizzi di programmazione per l anno 2021 ; 

Vista la proposta n.750/2021 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, corredata dall attestazione di 
regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di indire avviso pubblico per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 12 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi 
dell art. 7 del D.L.gs n. 165/2001 e s.m.i., in qualità di Medico per garantire 
l esecuzione del progetto  Ambulatorio dedicato ai codici minori  da svolgersi presso le 
strutture di Pronto Soccorso dei presidi aziendali, per la durata di 12 mesi, con 
impegno orario pari, di norma, a n. 144 ore mensili ciascuno ed un compenso orario 
lordo omnicomprensivo pari ad   35,00 dando atto altresì che l avviso di che trattasi: 

rimarrà pubblicato sul sito aziendale sino alla completa assegnazione degli incarichi 
necessari a coprire un fabbisogno orario pari a 1728 ore mensili, con tempestiva 
trasmissione delle istanze che perverranno alla Commissione Esaminatrice sotto 
definita, al fine di sottoporre i candidati a colloquio teso a stabilirne l idoneità al 
conferimento dell incarico:
PRESIDENTE:

Dr. Salvatore Ivan Caico   Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed 
Accettazione o suo delegato; 

COMPONENTI:
Dr. Angelo Ianni   Direttore della S.C. Pronto Soccorso Busto Arsizio/Gallarate o 
suo delegato;
Dr. Michele Mitaritonno   Direttore della S.C. Pronto Soccorso Saronno o suo 
delegato;

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.750/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse 
Umane:

1° - di prendere atto della mancata stipula dei contratti individuali di lavoro autonomo in 
qualità di Medico per garantire l esecuzione del progetto  Ambulatorio dedicato ai 
codici minori  conferiti con deliberazione n. 221 del 22.3.2021 per i seguenti candidati: 
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Dr. Davide Albertini - non ha fornito alcun riscontro alla nota pec di conferimento 
incarico ricevuta in data 24.3.2021; 
Dr.ssa Vittoria Garella - rinuncia pervenuta in data 25.3.2021 prot. n. 17416; 

2° - di indire avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 12 incarichi 
individuali con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell art. 7 del D.L.gs n. 165/2001 
e s.m.i., in qualità di Medico per garantire l esecuzione del progetto  Ambulatorio 
dedicato ai codici minori  da svolgersi presso le strutture di Pronto Soccorso dei 
presidi aziendali, per la durata di 12 mesi, con impegno orario pari, di norma, a n. 144 
ore mensili ciascuno ed un compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad   35,00,
secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3° - di dare atto che l avviso di cui sopra rimarrà pubblicato sul sito aziendale sino alla 
completa assegnazione degli incarichi necessari a coprire un fabbisogno mensile pari a 
1728 ore, con tempestiva trasmissione delle istanze che perverranno alla 
Commissione Esaminatrice sotto definita, al fine di sottoporre i candidati a colloquio 
teso a stabilirne l idoneità al conferimento dell incarico; 

4° - di nominare la Commissione Esaminatrice dell avviso pubblico di cui al punto 2), 
come segue:

PRESIDENTE:
Dr. Salvatore Ivan Caico   Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed 
Accettazione o suo delegato; 

COMPONENTI:
Dr. Angelo Ianni   Direttore della S.C. Pronto Soccorso Busto Arsizio/Gallarate o 
suo delegato;

Dr. Michele Mitaritonno   Direttore della S.C. Pronto Soccorso 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.; 

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.; 
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7° - di riservarsi la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle elencate al 
punto 2) in funzione di eventuali diverse future disposizioni nazionali e regionali 
cogenti;

8° - di prevedere la contabilizzazione dell onere derivante dal presente provvedimento 
pari ad   725.760,00 al conto 704125011  Consulenze sanitarie Dirigente Medico (da 
privato)  dei Bilanci dell Azienda 2021 e 2022 per la parte di rispettiva competenza a 
seguito del conferimento degli incarichi di che trattasi nel seguente modo: 

Anno 2021: Euro 181.440,00
Anno 2022: Euro 544.320,00; 

9° - di rettificare in riduzione la contabilizzazione della deliberazione n.221 del 
22/03/2021 in esecuzione al punto 1) del presente atto sul conto 7041250011 
 Consulenze sanitarie Dirigente Medico (da privato)  del bilancio 2021 - (Sottobudget 
2021001728/SRU) per l importo di euro 95.760,00 e del bilancio 2022 per l importo di 
euro 25.200,00;

10° - 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














