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Oggetto:  Indizione avviso pubblico per l’assunzione con incarico a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

RICHIAMATA la  deliberazione  aziendale  n.  1  del  14.01.2021 di  presa  d’atto  della  D.G.R.  n.
XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Determinazione in ordine all’attuazione dell’art.  19
della  Legge Regionale  n.  23/2019”,  di  costituzione dall’1.01.2021 dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d’atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e
16668 del 31.12.2020, di assegnazione all’ASST della Brianza del personale, dei beni immobili,
mobili e mobili registrati;

ACQUISITA la nota del 14.12.2022, assentita dal Direttore Sanitario, con la quale il Direttore ff
della S.C. di Medicina Generale del Presidio di Vimercate, al fine di poter garantire il regolare
svolgimento delle attività di reparto e i turni di pronta disponibilità, ha chiesto di procedere con
urgenza  al  reclutamento  temporaneo  per  diciotto  mesi  di  una  unità  di  personale  medico  nella
disciplina di Medicina Interna;

OSSERVATO che in data 31.12.2022 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;

VISTA la nota del 16.01.2023, trasmessa anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, con la
quale  Polis-Lombardia  comunica che non ci sono Dirigenti Medici nella disciplina di cui trattasi
iscritti nel suddetto elenco;

VISTO il punto 5 dell’Allegato 11 alla D.R.G. XI/7758 del 20.12.2022 “Determinazioni in ordine
agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”;

OSSERVATO che in data 04.01.2023 è stata inoltrata agli Enti del Servizio Sanitario Lombardo
richiesta di disponibilità di graduatorie di concorsi pubblici o avvisi pubblici di Dirigente Medico
nella disciplina di cui trattasi da poter utilizzare;

PRESO ATTO che la suddetta richiesta ha avuto esito infruttuoso;

RITENUTO,  onde  non  pregiudicare  le  attività  assistenziali,  di  dover  provvedere  in  merito
mediante  indizione di avviso pubblico per l’assunzione con incarico a  tempo determinato della
durata di diciotto mesi, o periodo inferiore in relazione alla copertura a tempo indeterminato del
relativo posto d’organico, di n. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna, rinviando a
successivo atto  deliberativo le  determinazioni  relative alla  copertura  a  tempo indeterminato del
posto stesso;
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VISTI
- il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 che disciplina la normativa concorsuale del personale di livello

dirigenziale;
-  i  DD.MM.  Sanità  30.01.1998  e  31.01.1998,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che

approvano le discipline equipollenti e affini a quelle oggetto dei posti da ricoprire;

VISTO l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

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 che sarà costituita con successivo provvedimento;

VISTA la proposta n. 31/2023 del Direttore della S.C. Gestione e sviluppo delle Risorse Umane,
con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata
agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 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
diciotto mesi, o periodo inferiore in relazione alla copertura a tempo indeterminato del relativo
posto d’organico, che sarà disposta con successivo provvedimento, di n. 1 Dirigente Medico
nella disciplina di Medicina Interna, da assegnare al Presidio di Vimercate;

2. di  approvare  l’avviso  pubblico  allegato  al  presente  provvedimento  come  parte  integrante  e
sostanziale, da pubblicare sul sito aziendale per un periodo di 15 gg. consecutivi;

3. di stabilire che, in relazione al numero dei partecipanti, i candidati ammessi all’avviso potranno
essere  sottoposti  ad  un  colloquio  di  idoneità,  anche  per  via  telematica,  da  parte  di  apposita
Commissione che sarà costituita con successivo provvedimento;

4. di disporre l’invio,  da parte della S.C. proponente,  della presente deliberazione alle Strutture
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..12.2009, n. 33, come modificato
dall’art. 1 – comma 1- lettera w) della Legge Regionale 11.08.2015, 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 la
dr.ssa Chiara Milliaccio – Direttore della S.C. Gestione e sviluppo delle risorse umane, e che
il  responsabile  dell’istruttoria  e  dell’esecuzione  contestuale  del  presente  provvedimento
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è  il  Collaboratore  Amministrativo  Profess.  Renato  Baroni,  in  servizio  presso  la  medesima
Struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

DM Medicina Interna Vim. - 
18 mesi.doc
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Il Direttore Generale 
         Dr. Marco Trivelli

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