ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2018

Deliberazione n. 0001356

del 05/09/2018 - Atti U.O. S.C. Risorse Umane

Oggetto:CONCORSO PUBBLICO (PROCEDURA UNIFICATA), PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT.
D, PROTOCOLLO D’INTESA STIPULATO CON L’ASST RHODENSE, L’ASST VALLE OLONA,
ASST GAETANO PINI- CTO. PRESA D' ATTO DELLA DELIBERA N. 674 DEL 27.07.2018- ASST
RHODENSE. UTILIZZO GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO
INDETERMINATO E TEMPO PIENO.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’“Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 929 del 15 giugno 2018 avente per oggetto: “Revoca
deliberazione n. 187 del 14 febbraio 2018 – Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico
esercizio 2018. Versione V1 e contestuale approvazione Bilancio Economico Preventivo Esercizio 2018.
Versione V2”;
Richiamate le deliberazioni n. 69 e 70 del 24/01/2018 relative all’allocazione dei costi sui conti economici
gestiti dalla S.C. Risorse Umane per i pagamenti delle competenze stipendiali”;

Richiamati:
- il DPR 27 marzo 2001 n. 220: Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale
del SSN;
- la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, avente per oggetto: “Determinazioni in ordine alle gestione del
servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza), con
particolare riferimento al punto ove : “Si invitano inoltre gli enti a condividere l’utilizzo delle graduatorie
vigenti, con il duplice vantaggio di ridurre le tempistiche di assunzione e la spesa legata all’attivazione di
nuove procedure concorsuali”;
Atteso che l’ASST Santi Paolo e Carlo ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’ASST Rhodense – ASST
della Valle Olona – ASST Gaetano Pini – CTO per la gestione delle procedure concorsuali unificate per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat.
D;
Dato atto, che il sopra citato protocollo d’intesa per l’espletamento congiunto delle procedure concorsuali
unificate, individua l’ASST Rhodense quale Azienda Capofila del concorso per collaboratore professionale
sanitario – infermiere – cat. D;
Viste le:
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-

-

deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Rhodense n. 00674/2018/ DG ad oggetto “Esito
concorso pubblico (procedura unificata), per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 11 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D” di cui:
ASST Rhodense n. 1 posto
ASST Valle Olona n. 3 posti
ASST Santi Paolo Carlo n. 3 posti
ASST Gaetano Pini n. 4 posti;
deliberazione n° 1297 del 13.8.2018 con la quale è stato disposto di stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, con assoggettamento al periodo di prova, tenuto
conto delle preferenze espresse dai singoli candidati e nel rispetto dell’ ordine di merito nella
graduatoria degli idonei e delle riserve di legge, ai sensi del CCNL vigente per il personale del
Comparto Sanità, con n. 22 candidati ivi indicati in qualità di collaboratore professionale sanitario –
infermiere – cat. D, alle condizioni di legge, a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro;

Richiamate:
- la nota, acquisita agli atti, con la quale il dott. Giuseppe Negrini ha chiesto l’assunzione di ulteriori n° 13
infermieri, in relazione alla nuova apertura del reparto di Neuropsichiatria infantile;
- la nota, acquisita agli atti, con la quale l’ASST Rhodense ha autorizzato l’assunzione, mediante scorrimento
della graduatoria concorsuale di cui trattasi, ad incremento del numero dei posti individuati nel bando;
Preso atto che con nota del 27.8.2018, acquisita agli atti, è stata inviata richiesta a PoliS Lombardia, ai sensi
art. 34bis, D.Lgs n° 165/2001 di posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D, in
disponibilità, la cui copertura dei posti sarà revocata dall’Azienda qualora PoliS Lombardia ed il
Dipartimento Funzione Pubblica comunichino all’Asst personale in possesso dei titoli richiesti, in
disponibilità;
Atteso che l’ASST Rhodense, capofila, ha autorizzato l’ASST Santi Paolo e Carlo, per la copertura di
ulteriori posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D, tenuto conto delle preferenze
espresse dai singoli candidati, subordinatamente al rispetto dell’ordine di merito nella graduatoria degli
idonei e delle riserve di legge, come segue:
n. 117 PIVA
ELISABETTA
n. 118 CAON
FEDERICA
n. 119 LANDRISCINA ALBERTO
n. 120 ZANGA
ANNA
n. 121 QUADRIO
CRISTIANO
n. 122 DELCONTE
ELIO
n. 123 LICATA
SALVATORE
n. 124 NASTA
NOEMI
n. 125 DISANTO
MIRELLA
n. 126 BRITOLLI
VALENTINA
n. 127 BISOGNI
MARTINA
n. 128 ALMASIO
DARIO
n. 129 TIRANNO
ANGELARITA
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n. 130 CALCAGNI
MATTIA
n. 131 MICHELAZZO DALILA
n. 132 ALBANESE
ANTONIO
n.133 SCOGNAMIGLIO CAMILLA
n. 134 PETECHYNSKA MARYNA
n. 135 BARBIERO
TOMMASO
n. 136 CANNAROZZO LAURA
n. 137 FABBRIZZI
CHIARA;
Preso atto che i candidati sottoindicati, hanno rinunciato o non hanno risposto entro il termine indicato
dall’Azienda , alla proposta di conferimento di incarico a tempo indeterminato, presso l’ASST Santi Paolo
Carlo, come risulta agli atti:
PIVA
ELISABETTA
CAON
FEDERICA
QUADRIO
CRISTIANO
LICATA
SALVATORE
NASTA
NOEMI
BISOGNI
MARTINA
ALMASIO
DARIO
CALCAGNI
MATTIA
MICHELAZZO
DALILA
PETECHYNSKA MARYNA
BARBIERO
TOMMASO
CANNAROZZO
LAURA
Ritenuto pertanto, di procedere al conferimento di n. 9 incarichi a tempo indeterminato e a tempo pieno, con
assoggettamento al periodo di prova, in qualità di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D
dei sottindicati candidati, a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, al fine di
garantire la continuità assistenziale e per l’aperura del reparto di Neuropsichiatria infantile:
LANDRISCINA
ALBERTO
ZANGA
ANNA
DELCONTE
ELIO
DISANTO
MIRELLA
BRITOLLI
VALENTINA
TIRANNO
ANGELARITA
ALBANESE
ANTONIO
SCOGNAMIGLIO
CAMILLA
FABBRIZZI
CHIARA;
Ritenuto opportuno procedere nel merito;
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
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DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di utilizzare la graduatoria vigente approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST
Rhodense n. 00674/2018/ DG ad oggetto “Esito concorso pubblico (procedura unificata), per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di collaboratore professionale sanitario –
infermiere – cat. D;
2) di prendere atto che i candidati sottoindicati, hanno rinunciato al conferimento di incarico a tempo
indeterminato presso l’ASST Santi Paolo Carlo, come risulta dalla documentazione agli atti:
PIVA
ELISABETTA
CAON
FEDERICA
QUADRIO
CRISTIANO
LICATA
SALVATORE
NASTA
NOEMI
BISOGNI
MARTINA
ALMASIO
DARIO
CALCAGNI
MATTIA
MICHELAZZO DALILA
PETECHYNSKA MARYNA
BARBIERO
TOMMASO
CANNAROZZO LAURA
3) di stipulare, conseguentemente, contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno,
con assoggettamento al periodo di prova, nel rispetto dell’ordine di merito nella graduatoria degli idonei
e delle riserve di legge, ai sensi del CCNL vigente per il personale del comparto sanità, con n. 9
sottoindicati candidati in qualità di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D, alle
condizioni di legge, a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro:
LANDRISCINA
ALBERTO
ZANGA
ANNA
DELCONTE
ELIO
DISANTO
MIRELLA
BRITOLLI
VALENTINA
TIRANNO
ANGELARITA
ALBANESE
ANTONIO
SCOGNAMIGLIO CAMILLA
FABBRIZZI
CHIARA;
4) di riservarsi la facoltà di revocare la presente, qualora PoliS Lombardia ed il Dipartimento Funzione
Pubblica comunichino all’Azienda personale in possesso dei titoli richiesti, in disponibilità;
5) di provvedere, come disposto dal protocollo d’intesa a trasmettere la presente, all’ASST Rhodense
capofila della procedura del concorso pubblico di che trattasi, unitamente ai nominativi dei candidati che
avranno accettato o a rinunciato al conferimento di incarico a tempo indeterminato;
6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Risorse Umane- Dr.
Andrea Frignani – la cui esecutività è affidata allo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;
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7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei i costi del personale
dei Bilanci di competenza, come da deliberazioni n. 69 e 70 del 24.01.2018 per il bilancio dell’esercizio
di competenza;
8) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17
comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Per il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Malnis ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999,
D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Elvira Vasaturo
Responsabile dell’istruttoria: Angela Goggi
Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Andrea Frignani

Il presente atto si compone di n. 6 pagine.
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