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IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. 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 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19
della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 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;
PREMESSO che
- con deliberazione n. 812 del 04.12.2020 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per
posti di Collab. Profess. Sanit. – infermiere;
- con vari provvedimenti, ai fini della copertura di posti in organico, è stato disposto l’utilizzo di
detta graduatoria;
- a seguito della rinuncia all’assunzione da parte di candidati in essa classificati, lo scorrimento di
tutta la graduatoria non ha consentito di soddisfare tutte le necessità aziendali di personale
infermieristico, anche con particolare riferimento alla funzione dell’Infermiere di Famiglia e di
Comunità;
DATO ATTO che, acquisite agli atti le richieste da parte del SITR ospedaliero e del SITR
territoriale, le esigenze di questa Azienda sono così costituite:
- n. 40 Infermieri di Famiglia e Comunità, di cui a D.G.R. n. XI/3377 del 14.07.2020
“Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per i Servizi Sanitari Territoriali”, in
esecuzione del comma 5, articolo 1, del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020;
- n. 25 posti di infermiere, quale copertura di turn-over, per attività inerenti all’ambito ospedaliero e
i servizi territoriali;
RITENUTO di dover procedere alla copertura dei citati n. 65 posti al fine di garantire le attività
assistenziali ed evitare il rischio di una interruzione di pubblico servizio;
DATO ATTO che le suddette assunzioni sono previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale, approvato con D.G.R. XI/4633 del 03.05.2021;
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RICHIAMATA la nota in data 03.12.2021 con la quale 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 in data 06.12.2021, trasmessa anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, con la
quale PolisLombardia comunica che non ci sono Infermieri iscritti nel suddetto elenco;
RITENUTO, pertanto, essendo esaurita la graduatoria del sopra richiamato concorso pubblico, di
procedere all’indizione di un avviso pubblico per l’assunzione con incarico a tempo determinato
della durata di 3 anni, o periodo inferiore in relazione alla copertura a tempo indeterminato dei
relativi posti d’organico, di n. 65 Collab. Profess. Sanitari – infermieri, di cui n. 40 per le attività di
Infermiere di Famiglia e Comunità
VISTI
- il D.P.R. n. 220/2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Ministeriale Sanità 27.07.2000 concernente l’equipollenza di diplomi e attestati al
diploma universitario di infermiere;
EVIDENZIATO che, in relazione al numero dei partecipanti, i candidati ammessi all’avviso
pubblico potranno essere sottoposti ad una pre-selezione e ad una prova selettiva/colloquio di
idoneità, anche per via telematica a distanza, da parte di apposita Commissione costituita come
segue:
Presidente:
- Fumagalli Maria Adele – Responsabile S.I.T.R. Polo Ospedaliero;
Componenti:
- Elli Simona – Referente S.I.T.R. Polo Territoriale;
- Cattaneo Imelde Anna – Collab. Profess. Sanit. Senior – infermiere;
Segretario:
- un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C;
e che, per tale prova selettiva/colloquio, sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50,
stabilendo punti 26 quale soglia di punteggio minimo di idoneità;
RITENUTO inoltre, in relazione al numero dei candidati, di riservarsi la possibilità di affidare la
gestione dell’avviso pubblico a Società esterna specializzata nel settore;
DATO ATTO che gli oneri derivanti dall’adozione del 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” di contabilità generale dei bilanci sanitari e territoriali degli esercizi di
competenza;
PRECISATO che le risorse necessarie per le assunzioni straordinarie da effettuare in esecuzione
della D.G.R. n. XI/3377 del 14.07.2020 saranno assicurate mediante finanziamenti stanziati dal
D.L. n. 34/2020;
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VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile;
VISTA la proposta n. 1176/2021 del Direttore dell’U.O.C. 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 tre
anni, o periodo inferiore in relazione alla copertura a tempo indeterminato dei relativi posti
d’organico, di n. 65 Collab. Profess. Sanitari – infermieri – di cui n. 40 per le attività di
Infermiere di Famiglia e Comunità e n. 25 per le altre attività inerenti all’ambito ospedaliero e i
servizi territoriali;
2) di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale da pubblicare sul sito aziendale per un periodo di 20 gg. consecutivi;
3) di stabilire che, in relazione al numero dei partecipanti, i candidati ammessi all’avviso pubblico
potranno essere sottoposti ad una pre-selezione e ad una prova selettiva/colloquio di idoneità,
anche per via telematica a distanza, da parte di apposita Commissione costituita come segue:
Presidente:
- Fumagalli Maria Adele – Responsabile S.I.T.R. Polo Ospedaliero;
Componenti:
- Elli Simona – Referente S.I.T.R. Polo Territoriale;
- Cattaneo Imelde Anna – Collab. Profess. Sanit. Senior – infermiere;
Segretario:
- un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C;
e che, per tale prova selettiva/colloquio, sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50,
stabilendo punti 26 quale soglia di punteggio minimo di idoneità;
4) di riservarsi la possibilità, in relazione al numero dei candidati, di affidare la gestione
dell’avviso pubblico a Società esterna specializzata nel settore;
5) di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del 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” di contabilità generale dei bilanci sanitari e territoriali degli
esercizi di competenza;
6) di dare atto che le risorse necessarie per le assunzioni straordinarie da effettuare in esecuzione
della D.G.R. n. XI/3377 del 14.07.2020 saranno assicurate mediante finanziamenti stanziati dal
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D.L. n. 34/2020;
7) di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle
UU.OO. interessate;
8) 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;
9) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la
dr.ssa Chiara Milliaccio – Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane, 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.
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