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OGGETTO: Decreto D.G. n. 308 del 07.07.2020 - ulteriori determinazioni in ordine 

all’affidamento di incarichi a tempo pieno e determinato in 
considerazione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” nel 
profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – 
Cat. D.  

 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
 
 
 

DECRETO n. 383  del 10/08/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamati: 
- il Decreto D.G. n. 229 del 21.05.2020, con il quale si è disposto di procedere 

all’indizione dell’avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di specifica 
graduatoria finalizzata all’affidamento di n. 2 incarichi a tempo pieno e 
determinato, di durata annuale non rinnovabile nel profilo di Collaboratore 
professionale sanitario – Assistente sanitario – Cat. D in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”;  

- il Decreto D.G. n. 308 del 07.07.2020, con il quale è stata approvata la relativa 
graduatoria e si è disposto il conferimento di n. 2 incarichi annuali alle Dott.sse 
Elisabetta Nava e Eleonora Tusa; 

Dato atto che, con D.G.R. n. XI/3325 del 30.06.2020, avente ad oggetto 
“Ricognizione dei costi del personale per l’attività di sorveglianza dell’epidemia 
COVID 19. Determinazioni in merito alla D.G.R. n. XI/3114 del 07.05.2020 [...] ” la 
Regione ha preso atto della ricognizione delle necessità di personale effettuate;  
Considerato che con la precitata D.G.R. n. XI/3325 del 2020 sono state destinate 
ulteriori risorse per il reclutamento straordinario di personale delle professioni 
sanitarie e di operatori socio-sanitari da adibire alle attività inerenti la “fase 2” della 
summenzionata emergenza epidemiologica e si è dato mandato ad A.T.S. di avviare 
immediatamente il reclutamento del personale da adibire all’emergenza in atto;  
Dato atto che, sulla scorta di quanto deliberato da Regione, sono stati interpellati, 
nell’ambito del numero massimo previsto per le attività di cui alla precitata D.G.R. n. 
XI/3325 del 2020, pari a 33 unità di assistenti sanitari, tutti i candidati collocati nella 
summenzionata graduatoria, attualmente vigente presso questa Agenzia;  
Preso atto che hanno accettato l’incarico proposto soltanto i 24 candidati di seguito 
riportati:  
- Dr. MAGRI ANDREA, 4° classificato, accetta con nota Prot. 60261/20; 
- Dr.ssa GUARNERI GIULIA, 6° classificata, accetta con nota Prot. 60245/20; 
- Dr.ssa PEZZOTTI MARIA, 7° classificata, accetta con nota Prot. 61428/20; 
- Dr.ssa D'ADDA ALICE, 9° classificata, accetta con nota Prot. 60260/20; 
- Dr.ssa VAGNI GIADA, 10° classificata, accetta con nota prot. 63203/20; 
- Dr.ssa PASOLINI ALICE, 13° classificata, accetta con nota Prot. 60259/20; 
- Dr.ssa CHIODA ILENIA, 15° classificata, accetta con nota Prot. 60244/20; 
- Dr.ssa LEVITI CLAUDIA, 16° classificata, accetta con nota Prot. 60438/20; 
- Dr.ssa CONTI MARIANNA, 18° classificata, accetta con nota Prot. 60241/20; 
- Dr.ssa COLTRI ELISABETTA, 19° classificata, accetta con nota Prot. 60392/20; 
- Dr.ssa SARCINA FRANCESCA, 20° classificata, accetta con nota Prot. 60930/20; 
- Dr.ssa LENI EDDA, 21° classificata, accetta con nota Prot. 60325/20; 
- Dr.ssa LANCINI LAURA, 23° classificata, accetta con nota Prot. 60952/20; 
- Dr. MASSETTI DAMIANO, 24° classificato, accetta con nota Prot. 60973/20; 
- Dr.ssa REGONINI ERIKA, 25° classificata, accetta con nota Prot. 60327/20; 
- Dr.ssa BARONCHELLI ANNA , 26° classificata, accetta con nota Prot. 60324/20; 
- Dr.ssa ALBERTI FRANCESCA, 27° classificata, accetta con nota Prot. 61060/20; 
- Dr.ssa SINI CLAUDIA, 29° classificata, accetta con nota Prot. 59891/20; 
- Dr.ssa MILANI GIORGIA, 31° classificata, accetta con nota Prot. 60625/20; 
- Dr.ssa MILLETTI VALERIA, 32° classificata, accetta con nota Prot. 59869/20; 
- Dr.ssa SHABANI OLIVERTA, 33° classificata, accetta con nota Prot. 60323/20; 
- Dr.ssa BRAZZOLI FEDERICA, 34° classificata, accetta con nota Prot. 59935/20; 
- Dr.ssa GELMI MARTINA, 37° classificata, accetta con nota Prot. 60248/20; 
- Dr. CARSANA MARCO, 38° classificato, accetta con nota Prot. 59645/20; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Considerato che i candidati di seguito riportati hanno espresso formale rinuncia 
all’incarico loro proposto: 
- Dr.ssa GATTA LUISA, 3° classificato, rinuncia con nota Prot. 60933/20; 
- Dr.ssa UBERTI VERONICA, 5° classificato, rinuncia con nota Prot. 61413/20; 
- Dr.ssa DEMICHELI DANIELA, 8°classificato, rinuncia con nota Prot. 60443/20; 
- Dr.ssa ABRAMI SOFIA, 12° classificata, accetta con nota Prot. 60759/20; 
- Dr.ssa CALABRIA ANNA, 14° classificato, rinuncia con nota Prot. 61457/20; 
- Dr.ssa PASINI CHIARA, 17° classificato, rinuncia con nota Prot. 61214/20; 
- Dr.ssa PORTA ANGELA PINA, 22° classificato, rinuncia con nota Prot. 59874/20; 
- Dr. LA SALA PAOLO, 28° classificato, rinuncia con nota Prot. 61072/20; 
- Dr.ssa ATTANASI FEDERICA, 35° classificato, rinuncia con nota Prot. 61457/20; 
- Dr.ssa ATAZZI SARA, 36° classificato, rinuncia con nota Prot. 61724/20; 
- Dr. GRIGORE MIHAI ADRIAN 39° classificato, rinuncia con nota Prot. 61788/20; 
Dato, inoltre, atto che i candidati di seguito riportati non hanno riscontrato nei 
termini prescritti dalla richiesta di disponibilità all’assunzione e pertanto gli stessi 
risultano decaduti dalla summenzionata graduatoria:  
- Dr.ssa  NOCCO DANIELA 11° classificata; 
- Dr.ssa  MARTINOLI LUCREZIA 30° classificata; 
- Dr.ssa  PIZZAMIGLIO ANNA SOLE 40° classificata; 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione per esigenze straordinarie a tempo 
pieno e determinato, per la durata di un anno, dei candidati che hanno accettato nei 
termini previsti dalle relative richieste, agli atti di questa Agenzia;   
Precisato, altresì, che:  
- l’assunzione per ciascuno dei candidati decorrerà dalla data individuata nel 

contratto individuale di lavoro;  
- la stessa avverrà previo giudizio positivo di idoneità alla mansione da parte del 

medico competente;  
- l’assegnazione dei summenzionati dipendenti sarà definita nel contratto 

individuale di lavoro;  
Richiamati: 
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 15.06.2015, n. 81, per quanto compatibile con 

l’Area Sanità; 
- l’art. 57 “Contratto di lavoro a tempo determinato” del CCNL del personale del 

Comparto Sanità del 21.05.2018 che, al comma 2, conferma la possibilità di 
stipulare contratti a termine per la durata massima di 36 mesi prorogabili; 

Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta in qualità di Responsabile del 
Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani in 
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

 
D E C R E T A 

 
a) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente 

richiamate, n. 24 incarichi per esigenze straordinarie a tempo pieno e 
determinato, ai sensi della D.G.R. XI/3325 del 2020, della durata di un anno dalla 
data individuata nel contratto individuale di lavoro, nel profilo di Collaboratore 



 
_________________________________________________________________ 

 
Professionale Sanitario – Assistente Sanitario Cat. D in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica da “COVID 19” ai candidati di seguito riportati: 
 Dr. MAGRI ANDREA, 4° classificato, accetta con nota Prot. 60261/20; 
 Dr.ssa GUARNERI GIULIA, 6° classificata, accetta con nota Prot. 60245/20; 
 Dr.ssa PEZZOTTI MARIA, 7° classificata, accetta con nota Prot. 61428/20; 
 Dr.ssa D'ADDA ALICE, 9° classificata, accetta con nota Prot. 60260/20; 
 Dr.ssa VAGNI GIADA, 10° classificata, accetta con nota prot. 63203/20; 
 Dr.ssa PASOLINI ALICE, 13° classificata, accetta con nota Prot. 60259/20; 
 Dr.ssa CHIODA ILENIA, 15° classificata, accetta con nota Prot. 60244/20; 
 Dr.ssa LEVITI CLAUDIA, 16° classificata, accetta con nota Prot. 60438/20; 
 Dr.ssa CONTI MARIANNA, 18° classificata, accetta con nota Prot. 60241/20; 
 Dr.ssa COLTRI ELISABETTA, 19° classificata, accetta con nota Prot. 

60392/20; 
 Dr.ssa SARCINA FRANCESCA, 20° classificata, accetta con nota Prot. 

60930/20; 
 Dr.ssa LENI EDDA, 21° classificata, accetta con nota Prot. 60325/20; 
 Dr.ssa LANCINI LAURA, 23° classificata, accetta con nota Prot. 60952/20; 
 Dr. MASSETTI DAMIANO, 24° classificato, accetta con nota Prot. 60973/20; 
 Dr.ssa REGONINI ERIKA, 25° classificata, accetta con nota Prot. 60327/20; 
 Dr.ssa BARONCHELLI ANNA , 26° classificata, accetta con nota Prot. 

60324/20; 
 Dr.ssa ALBERTI FRANCESCA, 27° classificata, accetta con nota Prot. 

61060/20; 
 Dr.ssa SINI CLAUDIA, 29° classificata, accetta con nota Prot. 59891/20; 
 Dr.ssa MILANI GIORGIA, 31° classificata, accetta con nota Prot. 60625/20; 
 Dr.ssa MILLETTI VALERIA, 32° classificata, accetta con nota Prot. 59869/20; 
 Dr.ssa SHABANI OLIVERTA, 33° classificata, accetta con nota Prot. 60323/20; 
 Dr.ssa BRAZZOLI FEDERICA, 34° classificata, accetta con nota Prot. 

59935/20; 
 Dr.ssa GELMI MARTINA, 37° classificata, accetta con nota Prot. 60248/20; 
 Dr. CARSANA MARCO, 38° classificato, accetta con nota Prot. 59645/20; 

b) di dare mandato alla UOC Servizio Risorse Economico-Finanziarie di iscrivere la 
spesa per l’anno corrente per i mesi di effettivo servizio, tenuto conto che il costo 
annuale, pari complessivamente a € 929.409,12 trova registrazione nella 
contabilità dell’Agenzia ai competenti conti economici di seguito specificati: 

 conto economico 5102300 €  614.546,16 competenze fisse 
 conto economico 5102330 €  66.339,60 competenze accessorie 
 conto economico 5103340 €  190.648,08 oneri 
 conto economico 6703800 €  57.875,28 IRAP su pers. dip.te, 

con la precisazione che tale impegno di spesa trova copertura con le risorse 
economiche di cui alla D.G.R. n. XI/3325 del 30.06.2020 citata in premessa, con 
eventuali successivi specifici contributi regionali e con l’assegnazione regionale 
del costo del personale per l’anno 2021; 

c) di prendere, altresì, atto delle intervenute rinunce e decadenze, come specificato 
in premessa;  

d) di procedere, a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, alla 
pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 



 
_________________________________________________________________ 

 
f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 

on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 


