0000468-15/10/2020
NUMERO-DATA

ID: 1204442

DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Proroga conferimento incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222
e segg. del Codice Civile, a n. 1 Assistente Sanitario e n. 1 Ostetrica, ai sensi dell’art. 2bis del D. L.
17/3/2020, n. 18, come convertito con legge 27 del 24/04/2020.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
Premesso che:
- con deliberazione n. 136 del 13/3/2020 è stato indetto Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi
individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222 e segg. del Codice Civile, tra gli altri a n. 20
Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, e n. 10 Collaboratori Professionali Sanitari
-Assistenti Sanitari, ai sensi dell’art. 1 del D. L. 9/3/2020, n. 14 rubricato: “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID -19”;
- con deliberazione n. 97 del 19/3/2020, A.Li.Sa – Sistema Sanitario Regione Liguria, ha indetto avviso
di manifestazione di interesse volto ad acquisire la disponibilità al conferimento di incarichi di lavoro
autonomo, ai sensi dell’art. 1 del D. L. n. 14 del 9/3/2020, da parte di personale medico e sanitario, da
assegnare a tutti gli Enti, Aziende ed Istituti del Sistema Sanitario della Regione Liguria;
- con deliberazione n. 264 del 19/5/2020, è stato disposto di procedere al conferimento di incarichi di
Ostetrica, da dedicare all’attività territoriale a sostegno del consultorio, riguardo al percorso nascita in
epoca emergenziale, a seguito di manifestazione di interesse di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa n.
97/2020;
- con deliberazione n. 276 del 20/05/2020 è stato deliberato l’esito del conferimento di incarichi ad
Assistenti Sanitari;
Viste le note prot. 118352 del 15/09/2020 e prot. 121069 del 21/09/2020, con cui il Dirigente delle
Professori Sanitarie, tra l’altro, preso atto della proroga vigente dello stato di emergenza sanitaria, in
considerazione della scadenza di contratti che interessano il personale di comparto, tra cui Ostetriche,
evidenzia che la proroga degli stessi trova giustificazione nella necessità di mantenere gli attuali livelli di
assistenza clinica e organizzativa in tutti i servizi socio-sanitari, chiede di prorogare il contratto in
scadenza, fra l’altro, della Sig.ra NAVILLI Federica, Ostetrica, in scadenza in data 30/11/2020;
Vista la nota prot. n. 120425 del 18/9/2020, con cui il Responsabile Area Prevenzione S.C.
Professioni Sanitarie, in accordo con la Direzione Sanitaria, la Direzione Socio Sanitaria, la Direzione
Amministrativa e la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, in considerazione delle persistenti
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necessità di poter disporre di operatori sanitari per le azioni di contrasto all’emergenza COVID – 19
richiede una proroga, fra gli altri, del contratto della sig.ra MASCAGNI Elena, Assistente Sanitario, in
scadenza il 30/11/2020;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sociosanitario e del Direttore Sanitario in ordine alla
proroga dei suindicati incarichi di lavoro autonomo;
Dato atto che il citato il D.L. 14/2020 è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27,
a decorrere dal 30 aprile 2020 e che, a norma del citato art. 1, comma 2, L. n. 27/2020, restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del citato provvedimento;
Visto il D.L. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” convertito con legge 27 del 30/07/2020 con particolare riferimento all’art. 2-bis “Misure
straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo
a personale sanitario”;
Visto il D.L. 30/7/2020, n. 83, convertito, con modificazioni, in L. 25/9/2020, n. 124;
Visto il D.L. 07/10/2020, n. 125;
Ritenuto di prorogare, dalla data di scadenza di ciascun incarico, sino al 31/12/2020, fatta salva la
cessazione dello stato di emergenza, la durata degli incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo, ex art. 2222 e segg. del Codice Civile, conferiti al personale sanitario sopra specificato;
Dato atto che la proroga degli incarichi di cui al presente provvedimento non comporta l’instaurarsi
di alcun rapporto di lavoro dipendente con questa Azienda, bensì una prestazione di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 2222 e segg. del Codice Civile, relativa all’attività oggetto dell’incarico;
Vista la comunicazione preventiva alla Regione Liguria effettuata, ex D.G.R. Ligure n. 666/2020;
Visto il D.lgs. 30/12/1992, n°502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore Dipartimento Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa:
1. di prorogare la durata degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222 e segg.
del Codice Civile, conferiti al personale sanitario specificato nel seguente elenco, al fine di far fronte
alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, dalla data a fianco di
ciascuno indicata e sino al 31/12/2020, fatta salva la cessazione dello stato di emergenza:
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NOMINATIVO
NAVILLI FEDERICA
MASCAGNI Elena

QUALIFICA
Ostetrica
Assistente Sanitario

DECORRENZA
01/12/2020
01/12/2020

2. di dare atto che la proroga degli incarichi di cui al presente provvedimento non comporta l’instaurarsi

di alcun rapporto di lavoro dipendente con questa Azienda, bensì una prestazione di lavoro autonomo
ai sensi dell’art. 2222 e segg. del Codice Civile, relativa all’attività oggetto dell’incarico;
3. di dare atto che la spesa presunta complessiva, in applicazione delle tariffe stabilite con la
Deliberazione n. 97/2020 di Alisa, pari a € 10.800,00, è compresa nell’autorizzazione n. 2020/ 730
- Conto n. 135 080 055 - Bilancio Economico 2020;
4. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
5. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 3 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

Visto
per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

P:concorsi/gestione provvedimenti
Responsabile del Procedimento: Cristina Gemignani
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