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DETERMINAZIONE
RESPONSABILE F.F. 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:

ESITO AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI 

LAVORO AUTONOMO IN QUALITÀ DI MEDICO SPECIALISTA IN ANESTESIA 

E RIANIMAZIONE.

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;

Atteso che con deliberazione n. 516 del 21.6.2021 - e per le motivazioni in essa 
contenute - è stato disposto di indire avviso pubblico per titoli e colloquio per il 
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conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo in qualità di 
Medico specialista in Anestesia e Rianimazione, con impegno orario mensile pari a 100 
ore e per la durata di 12 mesi, cui corrisponderà un compenso lordo omnicomprensivo 
orario pari ad   80,00 che verrà erogato in ratei mensili a fronte delle prestazioni 
effettivamente rese e validate dal relativo Responsabile;

Rilevato che al succitato avviso è stata garantita idonea diffusione mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell ASST della Valle Olona in data 30.6.2021 con 
prot. n.35622 e con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze da parte 
degli interessati individuata nel giorno 15.7.2021;

Constatato che alla scadenza sopra indicata risultava pervenuta un unica istanza 
da parte del Dr. Ricetti Christian - nato l 1.10.1971 - in possesso di tutti i requisiti 
generali e specifici per accedere al posto a selezione; 

Preso atto che l ammissione e la contestuale convocazione per sostenere il 
previsto esame colloquio sono state rese note all interessato mediante avviso 
pubblicato sul sito internet aziendale in data 26.7.2021, come previsto dal bando di 
avviso prot. n. 35622/2021;

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice - nominata con 
deliberazione n. 516/2021 - riunitasi in data 9.8.2021 e conservato agli atti della S.C. 
Risorse Umane, nel quale sono registrati gli atti e le operazioni relativi alla procedura 
di cui al presente provvedimento e dal quale si evince l idoneità del Dr. Christian 
Ricetti con punti 70,750 su 100 (di cui 60/60 riferiti al colloquio e 10,750/40 derivanti 
dalla valutazione dei titoli presentati a corredo dell istanza);

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 il personale 
sanitario e per situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per 
l area dell emergenza-urgenza e per la conduzione dell iter diagnostico terapeutico; 
del Decreto Legislativo n.81/2015 ed in particolare dell art. 2;     
del DPR n. 10.12.1997, n. 483 avente ad oggetto  Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale ;
dell art. 27 quater della Legge Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i.



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

della DGR n. XI/4508 dell 1.4.2021 avente ad oggetto  Determinazioni in ordine agli 
indirizzi di programmazione per l anno 2021 ; 

Ritenuto, pertanto, di:
approvare il verbale reso in data 9.8.2021 dalla Commissione Esaminatrice e 
relativo all avviso pubblico indetto con provvedimento n.516 del 21.6.2021;
conferire al Dr. Christian Ricetti - nato l 1.10.1971 - incarico individuale con 
contratto di lavoro autonomo ai sensi dell art. 7 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. alle 
seguenti condizioni che saranno tutte riportate nel disciplinare d incarico che verrà 
sottoscritto dalle parti interessate: 

durata: 12 mesi; 
decorrenza proposta: 1.9.2021; 
profilo:  Medico specialista in Anestesia e Rianimazione; 
impegno orario: 100 ore mensili; 
oggetto dell incarico: attività di guardia diurna e notturna e attività 
anestesiologiche in sala operatoria;
compenso:   80,00 orario lordo omnicomprensivo che verrà erogato in ratei 
mensili a fronte delle prestazioni effettivamente rese e validate dal Responsabile;

riservarsi la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quanto sopra 
indicato in funzione di eventuali diverse future disposizioni nazionali e regionali 
cogenti;

Vista l attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto 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° - di approvare il verbale redatto in data 9.8.2021 dall apposita Commissione 
Esaminatrice nominata con deliberazione n. 516 del 21.6.2021 e conservato agli atti 
della S.C. Risorse Umane, nel quale sono registrati gli atti e le operazioni relativi alla 
procedura di cui al presente provvedimento e dal quale si evince:

che al bando di che trattasi è stata assicurata idonea diffusione mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale per il periodo dal 30.6.2021 al 15.7.2021;
che alla scadenza sopra indicata (15.7.2021) risultava pervenuta unicamente la  
domanda del Dr. Ricetti Christian, nato l 1.10.1971, in possesso di tutti i requisiti 
generali e specifici per accedere al posto a selezione; 
l idoneità conseguita dal Dr. Christian Ricetti con punti 70,750 su 100 (di cui 60/60 
riferiti al colloquio e 10,750/40 derivanti dalla valutazione dei titoli presentati a 
corredo dell istanza);
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2° - di conferire al Dr. Christian Ricetti - nato l 1.10.1971 - incarico individuale con 
contratto di lavoro autonomo ai sensi dell art. 7 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. alle 
seguenti condizioni che saranno tutte riportate nel disciplinare d incarico che verrà 
sottoscritto dalle parti interessate: 

durata: 12 mesi; 
decorrenza proposta: 1.9.2021; 
profilo:  Medico specialista in Anestesia e Rianimazione; 
impegno orario: 100 ore mensili; 
oggetto dell incarico: attività di guardia diurna e notturna e attività 
anestesiologiche in sala operatoria;
compenso:   80,00 orario lordo omnicomprensivo che verrà erogato in ratei mensili 
a fronte delle prestazioni effettivamente rese e validate dal Responsabile;

3° - di precisare che l incarico individuale di lavoro autonomo in questione non 
configura in alcun modo vincolo di subordinazione, trova disciplina nelle disposizioni di 
cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e deve rispettare le condizioni tutte 
contenute nel disciplinare d incarico che sarà predisposto dalla S.C. Risorse Umane e 
sottoscritto dalle parti interessate;

4° - di riservarsi la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle elencate al 
punto 2) e riportate nel disciplinare d incarico in funzione di eventuali diverse future 
disposizioni nazionali e regionali cogenti;

5° - di dare esecuzione al disposto di cui all art. 15, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale dei contenuti del presente 
provvedimento;

6° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
96.000,00 (comprensivo di oneri previdenziali), al conto 704125011  Consulenze 
sanitarie Dirigente medico (da privato)  dei Bilancio 2021 e 2022 per la parte di 
rispettiva competenza come segue:

Anno 2021 Euro 32.000,00 - (Sottobudget 2021001728/SRU);
Anno 2022 Euro 64.000,00;

7° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE F.F. S.C. RISORSE UMANE
(Dott.ssa Sabrina Sala) 

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


