Delibera del Direttore Generale n. 212 del 27/04/2022
PDEL-79-2022

S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione graduatoria di “avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato,
di n. 13 unità di personale fisioterapista, ai sensi dell’art. 2 ter del DL 17/3/2020 n. 18, convertito,
con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27, in ultimo prorogato dall’art. 1, c. 268, l. n. 234/2021 per
la prosecuzione della campagna vaccinale anti-covid 19 ed altre attività legate alla gestione
dell’emergenza sanitaria”, ai sensi delle deliberazioni n. 660/2021 e n. 42/2022 e contestuale
assunzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
Visto il D.L. 17/3/2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27 recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di assistenza e sostegno economico per
le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in
particolare l’art. 2 ter del sopra citato D.L. 17/3/2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in L.
24/4/2020, n. 27 che prevede: “Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza
sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di
utilizzare personale già in servizio nonché' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato,
previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui
all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa
selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure
comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo
nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la
durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere
conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti
dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa
all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali
nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale”;
Visto il D.L. 24/12/2021 n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che dispone la proroga
dello stato di emergenza al 31/03/2022;
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Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 n. 234 del
30/12/2021, la quale dispone all’art. 1, comma 268: “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da
covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale
degli enti medesimi, dall’articolo 11, comma 1, del Decreto - Legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269
del presente articolo:
a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle
misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre
il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni”;
Richiamata la deliberazione n. 660 del 10/12/2021, con la quale è stato indetto “Avviso Pubblico per
soli titoli, per assunzione a tempo determinato di complessive n. 146 unità di personale medico,
sanitario, assistente sociale ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 17/3/2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1. c. 423 - Legge n. 178/2020, per la
prosecuzione della campagna vaccinale anti – COVID 19 ed altre attività legate alla gestione
dell’emergenza sanitaria” in ultimo prorogato dall’art 1, c. 268, 1 n. 234/2021;

Richiamata la deliberazione n. 129 del 23/03/2022 con la quale, considerata la proroga prevista
dall’art. 1 c. 268 della Legge di Bilancio 2021, n. 234/2022, delle misure di cui all’art. 2 ter del D.L.
17/3/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in l. 24/4/2020, n. 27, per la prosecuzione della
campagna vaccinale anti – covid 19 ed altre attività legate alla gestione dell’emergenza sanitaria, è
stato disposto di procedere, anche in riferimento alla figura professionale del CPS Fisioterapista,
alle assunzioni di cui all’avviso della Deliberazione n. 660/2021, con decorrenza dalla data di presa
servizio e fino al 31.12.2022;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 423 del 28/02/2022, si era disposto in merito
alla nomina della Commissione di Valutazione dei Titoli così come di seguito indicato:

-

-

Dott. Carmelo GAGLIANO, Presidente
Dott.ssa Marina FARAONI, titolare
Dott. Marco MEZZASALMA, titolare
Dott.ssa Katia Bruna PISTELLI, supplente
Dott.ssa Gabriella DEMARTINO, supplente
Dott. Stefano SEGALLA in qualità di Segretario titolare
Sig.ra Silva ROVELLI in qualità di Segretario supplente

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 689 del 25/03/2022, si è disposto in merito
all’ammissione dei candidati risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando per la figura
professionale di che trattasi;
Visto il verbale relativo all’Avviso Pubblico per l’assunzione di n. 13 unità di personale
fisioterapista, rimesso dalla Commissione stessa al termine dei lavori, in data 12/04/2022, ed
acquisito agli atti della S.C. proponente;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione di Valutazione che ha tenuto conto, a parità di
giudizio, della data di nascita dei candidati con particolare valorizzazione del più giovane di età, e
risultante come di seguito riportata;
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n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMINATIVO
VIETTI MARICA
TORCIGLIANI GIULIA
BIANCARDI EUGENIO
PISONI EMANUELE
PRESSENDA MANUELA
JANIN IRENE
BONORA ARIANNA
MANCUSI RAFFAELE
CAMERA EMANUELA
D’ASTARA DAVIDE
GALLO MATTEO
CIMMINO GIOVANNI
GAGGERO PAMELA
MIRLOHI SAYED MOHAMMAD
BERCINI LAPO
CARBONE VALENTINA
MARINACCIO MICHELE
FIDA DAVIDE
BOCCHI CRISTINA
PIOMBINO LUCA

GIUDIZIO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
DISTINTO
DISTINTO
DISTINTO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
DISCRETO

Ritenuto di approvare la graduatoria sopra riportata dichiarando vincitori i primi 13 candidati
classificati;
Dato atto che in caso di rinuncia o di decadenza da parte dei sunnominati candidati, si procederà
allo scorrimento della graduatoria de qua tra i candidati utilmente classificati nelle posizioni
successive agli stessi, sino all’eventuale esaurimento della graduatoria in parola;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che l’assunzione a tempo determinato dei suddetti candidati, per un
impegno massimo di 36 ore settimanali, abbia decorrenza dalla data di effettiva immissione in
servizio, che dovrà essere immediata in relazione all’emergenza COVID-19, previa nota di
comunicazione agli interessati, con la durata stabilita fino al 31/12/2022, non rinnovabile, fatta
salva l’assunzione a tempo indeterminato di personale di pari qualifica secondo il fabbisogno
previsto per l’anno 2022 e la compatibilità economica con il tetto stabilito per la spesa di personale
2022;
Evidenziato che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento risulta obbligatorio
e indilazionabile, per assicurare il regolare assolvimento dei compiti di istituto;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità;
Vista la Legge Regionale 24/12/2010 n. 22;
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;
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Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

D E LI B E RA
Per quanto più espressamente indicato in premessa:
1. di prendere atto, come da verbale rimesso dalla Commissione di Valutazione al termine dei
lavori in data 12/04/2022, ed acquisito agli atti della S.C. proponente, dell’esito dell’“avviso
pubblico per l’assunzione, a tempo determinato, di n. 13 unità di personale fisioterapista, ai
sensi dell’art. 2 ter del DL 17/3/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020,
n. 27, in ultimo prorogato dall’art. 1, c. 268, l. n.234/2021 per la prosecuzione della
campagna vaccinale anti-covid 19 ed altre attività legate alla gestione dell’emergenza
sanitaria”, ai sensi delle deliberazioni n. 660/2021 e n. 129 del 23/03/2022;
2. di approvare la seguente graduatoria, formulata dalla Commissione stessa come da verbale
del 12/04/2022, acquisito agli atti della S.C. proponente:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMINATIVO
VIETTI MARICA
TORCIGLIANI GIULIA
BIANCARDI EUGENIO
PISONI EMANUELE
PRESSENDA MANUELA
JANIN IRENE
BONORA ARIANNA
MANCUSI RAFFAELE
CAMERA EMANUELA
D’ASTARA DAVIDE
GALLO MATTEO
CIMMINO GIOVANNI
GAGGERO PAMELA
MIRLOHI SAYED MOHAMMAD
BERCINI LAPO
CARBONE VALENTINA
MARINACCIO MICHELE
FIDA DAVIDE
BOCCHI CRISTINA
PIOMBINO LUCA

GIUDIZIO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
DISTINTO
DISTINTO
DISTINTO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
DISCRETO
Pag. 4

3. di procedere alle assunzioni a tempo determinato dei primi 13 candidati classificati;
4. di stabilire che dette assunzioni abbiano decorrenza dalla data di presa servizio, che dovrà
essere immediata in relazione all’emergenza COVID-19 ai fini attuativi dell’art. 2 ter, con la
durata stabilita fino al 31/12/2022, non rinnovabile, fatta salva l’assunzione a tempo
indeterminato di personale di pari qualifica secondo il fabbisogno previsto per l’anno 2022 e
la compatibilità economica con il tetto stabilito per la spesa di personale 2022;
5. di dare atto che in caso di rinuncia o di decadenza da parte dei sunnominati candidati, si
procederà allo scorrimento della graduatoria de qua tra i candidati utilmente classificati
nelle posizioni successive agli stessi, sino all’eventuale esaurimento della graduatoria in
parola;
6. di dare atto che agli interessati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal
vigente CCNL del Comparto Sanità 2016-2018;
7. di stipulare con gli interessati in contratto individuale di lavoro ai sensi del sopra richiamato
CCNL;
8. di dare atto che dei costi derivanti dalle assunzioni del presente provvedimento, pari ad €
320.435.27 comprensivi di oneri riflessi e IRAP per l’anno 2022, se ne tiene conto in sede di
bilancio economico 2022;
9. di dare atto altresì che l’onere economico rientra nella somma destinata al reclutamento del
Personale, fatti salvi specifici finanziamenti previsti dalla normativa;
10. 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;
11. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 6 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
(o suo sostituto)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)
(o suo sostituto)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)
(o suo sostituto)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
(o suo sostituto)
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Il Responsabile
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
Dott.ssa Cecilia Solari

Il Responsabile del Procedimento
Ana Bregu
(o suo sostituto)

(o suo sostituto)

Firmato da ana bregu
Il 13/04/2022 (16:51:53)
(16:38:36)
Visto
per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)
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