
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

- - - - - - - - 

DETERMINAZIONE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 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:

RECESSO DAI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA 

PROFESSIONALE - MATRICOLA N. 5600155.

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;

Premesso che nei confronti del professionista matricola n. 5600155 sono stati 
conferiti i sotto elencati incarichi di natura professionale in qualità di dirigente 
psicologo:

Con determinazione n. 303 del 26.05.2021 è stata disposta l attivazione del 
contratto di lavoro autonomo di natura professionale per la realizzazione dei Progetti 
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Innovativi di Salute Mentale   TR74  CPS come base sicura , a decorrere 
dall 01.06.2021 e sino al 31.12.2021;
Con determinazione n. 457 del 07.10.2020 è stata disposta l attivazione del 
contratto di lavoro autonomo di natura professionale per garantire l esecuzione del 
 Progetto integrato per il supporto psicologico ai pazienti ematologici , a decorrere 
dal 15.10.2020 e sino al 14.10.2021;

Atteso che il sopracitato professionista ha comunicato il proprio recesso dai 
contratti di lavoro autonomo di natura professionale con note del 02.08.2021 protocollo 
n. 40482 e 40485 e successiva comunicazione in data 04.08.2021 protocollo n. 40991, 
a decorrere dall 01.09.2021 (ultimo giorno presso questa Azienda il 31.08.2021);

Verificato che i termini di preavviso di cui all art. 3 dei contratti di lavoro autonomo 
sopracitati sono stati pienamente rispettati, come da documentazione agli atti d ufficio;

Dato atto, altresì, che la presente determinazione viene adottata 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° - per le motivazioni addotte in premessa, di prendere atto del recesso dei contratti di 
lavoro autonomo di natura professionale per la realizzazione dei Progetti Innovativi di 
Salute Mentale   TR74  CPS come base sicura  e per la realizzazione del  Progetto 
integrato per il supporto psicologico ai pazienti ematologici , nei confronti del 
professionista matricola n. 5600155, a decorrere dall 01.09.2021 (ultimo giorno presso 
questa Azienda il 31.08.2021);

2° - di precisare che i termini di preavviso di cui all art. 3 dei contratti di lavoro 
autonomo sopracitati sono stati pienamente rispettati, come da documentazione agli 
atti d ufficio;

3° - di dare comunicazione del contenuto del presente provvedimento al professionista 
di che trattasi, al Responsabile di assegnazione e ai competenti uffici dell Azienda;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE
(Dott. Giuseppe Rossi)

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


