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Oggetto:  Indizione avviso pubblico per l'assunzione con incarico a tempo determinato di n. 2
Collab. Profess. Sanit. - assistenti sanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Risorse Umane

PRESO  ATTO che  nel  fabbisogno  di  personale  autorizzato  da  Regione  Lombardia  risultano
vacanti n. 2 posti di Collab. Profess. Sanit. – assistente sanitario – a seguito della cessazione dal
servizio delle titolari Galliani Anna Maria e Mandelli Marinella Rosa; 

ACQUISITE le note, agli atti, assentite dal Direttore Socio Sanitario, con le quali il Responsabile
del S.I.T.R. Polo Territoriale, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività territoriali
secondo  quanto  previsto  dai  requisiti  di  accreditamento  di  Regione  Lombardia,  ha  chiesto  di
procedere alla copertura di detti posti d’organico;

OSSERVATO che in data 26.10.2020 è stata inoltrata richiesta a PolisLombardia di personale in
disponibilità, eventualmente iscritto nell’elenco di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO della nota, agli atti, trasmessa anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, con
la quale  PolisLombardia  comunica che nel suddetto elenco non c’è iscritto alcun nominativo di
personale afferente al profilo di cui trattasi;

DATO ATTO che
- con deliberazione n. 570 del 13.08.2020 è stato indetto avviso pubblico per l’assunzione con

incarico a tempo determinato di n. 2 Collab. Prof. Sanit. – assistenti sanitari – il quale ha
avuto esito negativo per la rinuncia all’assunzione da parte dei candidati in graduatoria;

- è stata chiesta la disponibilità di graduatorie ad altre Aziende Sanitarie, la quale ha avuto
esito infruttuoso;

VISTA la  D.G.R.  n.  XI/2672  del  16.12.2019  “Determinazione  in  ordine  alla  gestione
del  Servizio  Sanitario  e  Sociosanitario  per  l’esercizio  2020”  la  quale  prevede  che
“nelle more della presentazione del Piano di gestione delle Risorse Umane, le Aziende potranno
iniziare  ad  effettuare  le  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato  e  determinato  ritenute
indifferibili e urgenti nel limite del budget assegnato per l’anno 2020”;
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RITENUTO, pertanto, di indire avviso pubblico per l’assunzione con incarico a tempo determinato
della durata di due anni, o periodo inferiore in relazione alla futura copertura a tempo indeterminato
dei relativi posti d’organico, di n. 2 Collab. Profess. Sanitari – assistenti sanitari;

VISTI 
- il  D.P.R.  n.  220/2001  “Regolamento  recante  disciplina  concorsuale  del  personale  non

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Ministeriale Sanità 27.7.2000 concernente l’equipollenza di diplomi e attestati al

diploma universitario di assistente sanitario; 

EVIDENZIATO  che,  in  relazione  al  numero  dei  partecipanti,  i  candidati  ammessi
all’avviso  pubblico  potranno  essere  sottoposti  ad  un  colloquio  di  idoneità,  anche  per  via
telematica, da parte di apposita Commissione costituita come segue:

Presidente:
o Caprioli Gabriella – Responsabile S.I.T.R. Polo Territoriale;

Componenti:
o Patrizia Pedroncelli – Collab. Profess. Sanit. – assistente sanitaria;
o Longoni Antonella – Collab. Profess. Sanit. – assistente sanitaria;

Segretario: 
o un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C;

e che, per tale colloquio, sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50, stabilendo punti 26 quale
soglia di punteggio minimo di idoneità;

DATO  ATTO che  gli  oneri  derivanti  dal  presente  provvedimento  sono  imputati  ai  conti
nn.  40.15.100010  “Competenze  fisse  comparto  sanitario  -  TD”,  40.15.100040  “Oneri  sociali
comparto sanitario - TD” e 49.05.000005 “Irap Personale dipendente” dei bilanci territoriali degli
esercizi di competenza;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di indire avviso pubblico per l’assunzione con incarico a tempo determinato della durata di
due anni, o periodo inferiore in relazione alla copertura a tempo indeterminato dei relativi
posti d’organico, di n. 2 Collab. Profess. Sanitari – assistenti sanitari, approvando l’avviso
pubblico  allegato  alla  presente  deliberazione  come  parte  integrante  e  sostanziale,  da
pubblicare sul sito aziendale per 15 giorni consecutivi;
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2. di stabilire che, in relazione al numero dei partecipanti, i candidati potranno essere sottoposti ad un
colloquio di idoneità, anche per via telematica, da parte di apposita Commissione costituita
come segue:

Presidente:
o Caprioli Gabriella – Responsabile S.I.T.R. Polo Territoriale;

Componenti:
o Patrizia Pedroncelli – Collab. Profess. Sanit. – assistente sanitaria;
o Longoni Antonella – Collab. Profess. Sanit. – assistente sanitaria;

Segretario: 
o un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C;

e che, per tale colloquio, sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50, stabilendo punti 26
quale soglia di punteggio minimo di idoneità;

3. di  dare  atto  che  gli  oneri  derivanti  dal  presente  provvedimento  sono  iscritti  ai  conti
nn. 40.15.100010 “Competenze fisse comparto sanitario - TD”, 40.15.100040 “Oneri sociali
comparto  sanitario  -  TD”  e  49.05.000005  “Irap  Personale  dipendente”  dei  bilanci
territoriali degli esercizi di competenza;

4. di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione
alle UU.OO. interessate;

5. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione,  non  soggetta  a  controllo,  è  immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33,
come modificato dall’art. 1 comma 1 - lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n.
23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;

6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il
Direttore della U.O.C. Risorse Umane Chiara Milliaccio, e che il responsabile dell’istruttoria e
dell’esecuzione  contestuale  del  presente  provvedimento  è  il  Collaboratore  Amm.vo  Profess.
Senior Renato Baroni, in servizio presso la medesima Struttura.

 
I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
 - bando , Assistenti Sanitari n. 2 - 2 anni.doc \line  - hash256: 6dd64b1a3a95ef5128c5dccdd9eff1cf261305622293b34f1fa621b3bf94c9db

Il Direttore Generale 
         Dr. Nunzio Del Sorbo 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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