ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2018

Deliberazione n. 0002119

del 21/12/2018 - Atti U.O. S.C. Risorse Umane

Oggetto:APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N 2 POSTI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE: ESITO, UTILIZZO E
CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO. (ATTI 269/2018)

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;
Vistala 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 del Decreto DGS n. 14513 del 10/10/2018 avente per oggetto: “Modifica e/o integrazione
dell’assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia
dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2018 a
seguito procedure di assestamento”;
Vista la DGR X/7600 del 20.12.2017 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
socio sanitario per l’esercizio 2018”;
Visto inoltre l’art. 35 del D.Lgs 165/01 e s.m.i., avente ad oggetto “Reclutamento del personale” e l’art. 36 –
comma 1 – del D.Lgs. 165/01 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
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;
 la deliberazione n° 763 del 16.5.2018, con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 2 posti di Dirigente Medico disciplina di
Anestesia e Rianimazione;
 la deliberazione n° 1734 del 12.11.2018, con la quale è stato disposto di ammettere i candidati ivi
indicati ed a nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi;
Accertato che la citata Commissione Esaminatrice ha rassegnato i verbali datati 12 e 14 dicembre 2018 e la
relativa graduatoria di merito di seguito indicata, e precisamente:
1°) BOLGIAGHI Luca
punti 85,26 su 100
2°) GANDOLA Alessia
punti 84,49 su 100
3° CURINGA Maria
punti 82,33 su 100
4°) COSENTINO Francescarosina
punti 80,81 su 100
5°) CIGADA Irene
punti 80,25 su 100
6°) AGUZZI Alessia Alice Scilla
punti 79,44 su 100
7°) TERRANOVA Gaetano
punti 77,98 su 100
8°) GENERALI Michela
punti 76,72 su 100
9°) CRISCONIO Pascale
punti 76,58 su 100
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10°) PASQUINI Elena
11°) STANCO Antonella
12°) NENNA Giulia
13°) AMINI Martina

punti 76,10 su 100
punti 75,52 su 100
punti 75,29 su 100
punti 74,08 su 100;

Ritenuto di prendere atto dei verbali rassegnati dalla Commissione Esaminatrice, della relativa graduatoria e
conseguentemente di conferire l’incarico a tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità di Dirigente
Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione, ai Dott.ri Luca BOLGIAGHI (1° classificato) e Alessia
GANDOLA (2° classificata) a far tempo dalla data da stabilirsi nel contratto individuale di lavoro, con
assoggettamento al periodo di prova per il Presidio San Paolo;
Viste le note mail, agli atti, del Dott. Giancarlo FONTANA, Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza, e
del Prof. Davide CHIUMELLO, Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione Presidio San Paolo, con le quali
chiedono l’utilizzo della graduatoria e di n° 4 posti a seguito di personale cessato dal servizio;
Vista la D.G.R. n° X/5088 del 29.4.2016 ad oggetto: “Assunzione di personale a tempo indeterminato per il
Servizio di emergenza Urgenza extra ospedaliero in attuazione della D.G.R. n° X/4702 del 29.12.2015;
Ritenuto pertanto di utilizzare la graduatoria del concorso pubblico in oggetto e di conferire l’incarico a
tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità di Dirigente Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione
ai Dott.ri:
 3° classificata - CURINGA Maria
- Presidio San Carlo
 4° classificata - COSENTINO Francescarosina - Presidio San Paolo
 5° classificata - CIGADA Irene
- Presidio San Paolo
 6° classificata - AGUZZI Alessia Alice Scilla - Presidio San Carlo
a far tempo dalla data da stabilirsi nel contratto individuale di lavoro, con assoggettamento al periodo di
prova;
Ritenuto inoltre di assegnare i Dott.ri Francescarosina COSENTINO e Irene CIGADA al Servizio di
Emergenza Urgenza extra ospedaliero - ex D.G.R. n° X/4702 del 29.12.2015;
Rilevato che i posti dei Dott.ri Luca BOLGIAGHI, Alessia GANDOLA, e Maria CURINGA sono già
coperti dai medesimi dipendenti e pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato comporta la soppressione di
tre incarichi a tempo determinato e non determina costi aggiuntivi al bilancio di esercizio dell’ASST Santi
Paolo e Carlo;
Considerato che con nota 17.12.2018, cod. pratica n° 14471, è stata inviata richiesta a Polis Lombardia ai
sensi artt. 34 e 34bis, D.Lgs n° 165/2001, di n° 4 posti di Dirigente Medico disciplina di Anestesia e
Rianimazione in disponibilità e che la copertura dei posti sarà revocata dall’Asst qualora Polis Lombardia ed
il Dipartimento Funzione Pubblica comunichino all’Asst personale in possesso dei titoli richiesti, in
disponibilità;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
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 prendere atto dei verbali datati 12 e 14 dicembre 2018, rassegnati dalla Commissione Esaminatrice,
dal quale risulta la seguente graduatoria, e precisamente:
1°) BOLGIAGHI Luca
2°) GANDOLA Alessia
3° CURINGA Maria
4°) COSENTINO Francescarosina
5°) CIGADA Irene
6°) AGUZZI Alessia Alice Scilla
7°) TERRANOVA Gaetano
8°) GENERALI Michela
9°) CRISCONIO Pascale
10°) PASQUINI Elena
11°) STANCO Antonella
12°) NENNA Giulia
13°) AMINI Martina

punti 85,26 su 100
punti 84,49 su 100
punti 82,33 su 100
punti 80,81 su 100
punti 80,25 su 100
punti 79,44 su 100
punti 77,98 su 100
punti 76,72 su 100
punti 76,58 su 100
punti 76,10 su 100
punti 75,52 su 100
punti 75,29 su 100
punti 74,08 su 100;

2. di conferire l’incarico a tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità di Dirigente Medico disciplina di
Anestesia e Rianimazione, al Dott. Luca BOLGIAGHI (1° classificato) nato a Magenta (MI) il 2 aprile
1984, e alla Dott.ssa Alessia GANDOLA (2° classificata) nata a Milano il 14 novembre 1985, a far
tempo dalla data da stabilirsi nel contratto individuale di lavoro, con assoggettamento al periodo di
prova, per il Presidio San Paolo;
3. di utilizzare la graduatoria del concorso pubblico in oggetto e di conferire l’incarico a tempo
indeterminato e a tempo pieno in qualità di Dirigente Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione ai
Dott.ri:
 3° classificata - CURINGA Maria, nata a Lamezia Terme (CZ) il 3.10.1984, Presidio San Carlo;
 4° classificata - COSENTINO Francescarosina, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 16.11.1986,
Presidio San Paolo;
 5° classificata - CIGADA Irene, nata a Milano il 30.9.1987, Presidio San Paolo;
 6° classificata - AGUZZI Alessia Alice Scilla, nata a Milano l’11.10.1978, Presidio San Carlo,
a far tempo dalla data da stabilirsi nel contratto individuale di lavoro, con assoggettamento al periodo di
prova;
4. di procedere all’assegnazione dei Dott.ri Francescarosina COSENTINO e Irene CIGADA al Servizio di
Emergenza Urgenza extra ospedaliero ex D.G.R. n° X/4702 del 29.12.2015;
5. di dare atto che i posti dei Dott.ri Luca BOLGIAGHI, Alessia GANDOLA e Maria CURINGA sono già
coperti dai medesimi dipendenti con contratti a tempo determinato, pertanto l’assunzione a tempo
indeterminato comporta la soppressione degli incarichi a tempo determinato e non determina costi
aggiuntivi al bilancio di esercizio dell’ASST Santi Paolo e Carlo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della 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 economica nei costi del
personale dei bilanci 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, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi 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. 5 pagine.
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