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OGGETTO: Assunzioni a tempo determinato nel profilo di Dirigente medico – 

disciplina “Igiene, epidemiologia e Sanità Pubblica” per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

 
 
 
 
 

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. 626  del 22/12/2020



 
____________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con Decreto D.G. n. 310 del 07.07.2020 è stato indetto un pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per n. 1 posti di Dirigente Medico – disciplina di Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, le cui graduatorie sono state approvate con Decreto 
D.G. n. 586 del 30.11.2020; 
Dato atto che  
- si è già proceduto allo scorrimento ed all’esaurimento della graduatoria di merito 

dei medici specialisti; 
- la graduatoria dei medici in formazione specialistica risulta composta da n. 6 

medici specializzandi come di seguito indicato: 
Numero 
d'ordine Candidato 

1 MENTASTI SARA 
2 BALZARINI FEDERICA 
3 RONCALI JACOPO 
4 SCARDONI ALESSANDRO 
5 MAZZEA SILVIA 
6 SACCO ANTONIA 

- la dott.ssa Balzarini Federica, seconda classificata nella graduatoria di merito dei 
candidati non specialisti, ha comunicato di essersi specializzata nella disciplina 
oggetto di concorso in data 25.11.2020 ed è stato disposta l’assunzione a tempo 
indeterminato con Decreto D.G. n. 586 del 30.11.2020, in quanto la prima 
classificata, Dott.ssa Sara Mentasti, non risulta ancora specializzata; 

Preso atto che: 
- l’art. 1, commi 547, 548 e 548-bis della Legge 30.12.2018, n. 145 e ss.mm.ii. 

disciplina l’assunzione dei medici in formazione specialistica; 
- la D.G.R. n. XI/2851 del 18.2.2020 (per quanto compatibile con le novelle 

intervenute ad opera del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 
aprile 2020, n.27 e modificato dal D.L. n. 34/20) ha approvato lo schema di 
accordo tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia, sedi di Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione 
per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi; 

- la medesima D.G.R. n. XI/2851 del 18.2.2020 ha disposto che lo schema di 
accordo di cui al precedente punto può essere proposto anche alle Università di 
altre regioni italiane i cui specializzandi sono utilmente collocati nelle graduatorie 
delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Lombardo; 

- l’art 2bis, primo comma, lettera b) del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con la 
Legge n. 27/2020 dispone che si può procedere all’assunzione dei medici in 
formazione specialistica anche in assenza dell’accordo quadro sopraccitato fino al 
31.12.2020; 

Ritenuto: 
- di procedere all’assunzione a tempo determinato e parziale a trenta ore 

settimanali, in ragione delle esigenze formative, dei medici in formazione 
specialistica presenti nella suddetta graduatoria di merito fino ad esaurimento 
della stessa, a seguito della cessazione di personale dirigente medico nel 
frattempo intervenuta; 

- di procedere all’assunzione nel profilo di Dirigente medico – disciplina “Igiene, 
epidemiologia e Sanità Pubblica” dei seguenti medici specializzandi: 
 Dott.ssa Mentasti Sara 
 Dott. Roncali Jacopo 
 Dott. Scardoni Alessandro 
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 Dott.ssa Mazzea Silvia 
 Dott.ssa Sacco Antonia 

- di conferire alla Dott.ssa Mentasti Sara ed al Dott. Roncali Jacopo un incarico 
dirigenziale di base di cui all’articolo 18, comma 1, II paragrafo, lettera d) del 
vigente CCNL Area Sanità sottoscritto in data 19.12.2019, con decorrenza 
immediata dalla data indicata nel contratto di lavoro, in quanto esonerati dallo 
svolgimento del periodo di prova per aver già superato favorevolmente il suddetto 
periodo nel corso del rapporto di lavoro in essere presso questa Agenzia; 

- di conferire al Dott. Scardoni Alessandro, alla Dott.ssa Mazzea Silvia ed alla 
Dott.ssa Sacco Antonia un incarico dirigenziale di base di cui all’articolo 18, 
comma 1, II paragrafo, lettera d) del vigente CCNL Area Sanità sottoscritto in 
data 19.12.2019, una volta superato favorevolmente il periodo di prova della 
durata di 4 settimane e previo giudizio positivo di idoneità alla mansione espresso 
dal medico competente dell’Agenzia; 

- che i contratti di lavoro stipulati con i sopraccitati candidati avranno decorrenza 
dalla data indicata negli stessi, per la durata di un anno e, in ogni caso, non 
potranno avere una vigenza superiore alla durata residua del corso di formazione 
specialistica;  

Dato atto che con la presente assunzione sono rispettati i vincoli del fabbisogno di 
personale per l’anno 2020 e 2021 previsti dalla D.G.R. n. XI/3526 del 05.08.2020, 
nonché i limiti di spesa del personale assegnati; 
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 Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, 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 procedere, per quanto specificato in premessa e qui integralmente richiamato, 
all’assunzione a tempo parziale, 30 ore settimanali, e determinato nel profilo di 
Dirigente medico – disciplina “Igiene, epidemiologia e Sanità Pubblica” mediante 
utilizzo della graduatoria di pubblico concorso approvata con decreto D.G. n. 586 
del 30.11.2020, dei seguenti medici in formazione specialistica: 

- Dott.ssa Mentasti Sara 
- Dott.Roncali Jacopo 
- Dott.Scardoni Alessandro 
- Dott.ssa Mazzea Silvia 
- Dott.ssa Sacco Antonia 

b) di conferire alla Dott.ssa Mentasti Sara ed al Dott. Roncali Jacopo un incarico 
dirigenziale di base di cui all’articolo 18, comma 1, II paragrafo, lettera d) del 
vigente CCNL Area Sanità sottoscritto in data 19.12.2019, con decorrenza 
immediata dalla data indicata nel contratto di lavoro, in quanto esonerati dallo 
svolgimento del periodo di prova per aver già superato favorevolmente il suddetto 
periodo nel corso del rapporto di lavoro in essere presso questa Agenzia; 

c) di conferire al Dott. Scardoni Alessandro, alla Dott.ssa Mazzea Silvia ed alla 
Dott.ssa Sacco Antonia un incarico dirigenziale di base di cui all’articolo 18, 
comma 1, II paragrafo, lettera d) del vigente CCNL Area Sanità sottoscritto in 
data 19.12.2019, una volta superato favorevolmente il periodo di prova della 
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durata di 4 settimane e previo giudizio positivo di idoneità alla mansione espresso 
dal medico competente dell’Agenzia; 

d) di dare atto che: 
- al presente provvedimento farà seguito la sottoscrizione dei contratti individuali 

di lavoro, ai sensi del vigente C.C.N.L.; 
- i suddetti contratti di lavoro avranno decorrenza dalla data di indicata negli 

stessi, per la durata di un anno e, in ogni caso, non potranno avere una vigenza 
superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica; 

e) di precisare, inoltre, che: 
- il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche 

per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso;  
- è in ogni modo condizione risolutiva del contratto l’intervenuto annullamento o 

revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Tali 
clausole dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro;  

f) di dare atto che il costo annuale derivante dal presente provvedimento pari ad € 
327.057,90 trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia, bilancio Sanitario – 
anno 2021, ai competenti conti economici di seguito specificati:  
- € 240.483,75 sul conto economico “personale dirigente medico competenze 

fisse tempo determinato” codice “5102100”; 
- € 66.133,05 sul conto economico “personale dirigente medico oneri sociali 

tempo determinato” codice “5104100”; 
- € 20.441,10 sul conto economico “Irap personale dipendente” codice 

“6703800”; 
la cui copertura economica potrà essere garantita con le risorse iscritte a bilancio 
in assenza, a valere per l’anno 2021, delle risorse già assegnate per l’anno 2020 
al finanziamento di tali incarichi di natura straordinaria; 

g) 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. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

h) 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; 

i) 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 


