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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Deliberazione n. 525/2020: “Indizione e contestuale approvazione di n. 1 bando di
Avviso Pubblico per soli titoli, per il conferimento di n. 13 incarichi individuali di Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico, con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa,
ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 18/2020, “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, in L. 27/2020, in
ragione delle necessità straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID - 19”.
Conferimento incarichi a n. 4 operatori.

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa 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-bis
che riporta quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 14/2020 e nello specifico: “Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i LEA nonché
per assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e
sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri con
deliberazione in data 31.1.2020, pubblicata nella G.U. n. 26 del 1.2.2020, possono: a) procedere al
reclutamento del personale delle professioni sanitarie… .omissis… conferendo incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi,
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31/12/2020…..omissis…..;
Visto l’art 2 bis, c. 5, del D.L. sopra citato, che prevede la possibilità di conferire un incarico di
lavoro autonomo ai soggetti già collocati in quiescenza, riferendosi espressamente ai “dirigenti medici,
veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità … nonché agli
operatori socio sanitari”;
Evidenziato che il D.L. del 7.10.2020 n. 125 recanti “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(decreto-legge) prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 31.1.2021;
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Rilevato che con deliberazione n. 525 del 11/11/2020, è stato indetto un bando di Avviso Pubblico
per soli titoli, per il conferimento di n. 13 incarichi individuali di Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico, con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi
dell’art. 2bis del D.L. 18/2020, “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, in L. 27/2020, in ragione
delle necessità straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19;
Considerato che con determinazione dirigenziale della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
n. 2290 del 23/11/2020 si è provveduto alla costituzione della Commissione di Valutazione come segue:
Dott.
Dott.ssa
Dott.ssa
Sig.ra

Carmelo GAGLIANO
Stefania URBINI
Paola LAZZARO
Silvia ROVELLI con funzioni di Segretario Verbalizzante;

per l’esame delle domande pervenute, l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti ed ogni ulteriore
adempimento connesso ai fini dell’attribuzione degli incarichi oggetto del presente provvedimento;
Preso atto del verbale, agli atti della S.C. proponente, formulato dalla suddetta Commissione di
Valutazione che, riunitasi in data 25/11/2020, a seguito della verifica dei requisiti delle adesioni
pervenute, ha ritenuto tutti i candidati di seguito elencati ammissibili in quanto in possesso del titolo
specifico richiesto dal bando:
CANDIDATO
GIGLIO GIULIO
MARCELLO ELENA
MARINUCCI ALESSIA
MAURO DAVIDE
Evidenziato, altresì, che la commissione, relativamente al candidato GIGLIO Giulio, procede alla sua
ammissione, ancorchè non in possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale, in quanto collocato in
quiescenza e rientrante, pertanto, nelle disposizioni normative di cui all’art. 2 bis, c. 5 del sopra citato
D.L. 18/2020, come peraltro espressamente previsto dal bando di Avviso Pubblico in oggetto;
Preso atto che la Commissione, nel rispetto dei criteri generali e dei requisiti specifici contenuti
nell’Avviso Pubblico, ha proceduto alla valutazione dei curricula formativi e professionali dei candidati,
formulando il seguente giudizio, tenuto conto della documentazione presentata dagli stessi:
CANDIDATO
1. GIGLIO GIULIO
2. MARCELLO ELENA
3. MARINUCCI ALESSIA
4. MAURO DAVIDE

GIUDIZIO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Preso atto che la Commissione, al fine di fare fronte alle esigenze sanitarie ed organizzative imposte
dalla situazione emergenziale ancora in atto, ritiene, pertanto di proporre l’avvio all’incarico per i
suelencati candidati, con riferimento al contingente numerico di personale da assumere come da
deliberazione aziendale;
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Richiamata la nota prot. n. 88221 del 3/3/2020 a firma congiunta di Regione Liguria ed A.Li.Sa
avente ad oggetto: “Assunzioni Straordinarie per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 “
con la quale viene disposto che, per far fronte all’emergenza infezioni da Covid 2019, è possibile da parte
del SSR l’acquisizione di personale in quiescenza di cui alla DGR n. 454 del 31/5/2019, in deroga ai
limiti normativi vigenti;
Atteso che l’inserimento nell’elenco degli idonei non costituisce in alcun modo diritto al
conferimento dell’incarico di che trattasi, essendo lo stesso subordinato alle esigenze assistenziali
rappresentate dall’Azienda;
Ritenuto di stabilire che gli incarichi in argomento abbiano decorrenza dalla data di presa servizio,
che dovrà essere immediata in relazione all’emergenza COVID-19 e durata sino al 31/12/2020, per un
impegno massimo di 36 ore settimanali;
Dato atto che il conferimento 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 di
Collaborazione Coordinata e Continuativa, relativa all’attività oggetto dell’incarico;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle risultanze del Verbale reso dalla Commissione di
Valutazione in data 25/11/2020, e di conferire gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, previa verifica della disponibilità e conferibilità in ordine
alle incompatibilità previste dalla legge, ai seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.

GIGLIO GIULIO – personale in quiescenza;
MARCELLO ELENA;
MARINUCCI ALESSIA;
MAURO DAVIDE;

Ritenuto di demandare a successiva valutazione le nuove candidature eventualmente pervenute in
data successiva alla stesura del sopracitato verbale, fino al raggiungimento del numero di incarichi
previsto dall’Avviso Pubblico in oggetto;
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 più espressamente indicato in premessa:
1. di prendere atto delle risultanze del Verbale reso dalla Commissione di Valutazione in data 25/11/2020
e di conferire gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico, previa verifica della disponibilità e conferibilità in ordine alle incompatibilità
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previste dalla legge, ai seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.

GIGLIO GIULIO;
MARCELLO ELENA;
MARINUCCI ALESSIA;
MAURO DAVIDE;

2. di demandare a successiva valutazione le nuove candidature eventualmente pervenute in data
successiva alla stesura del sopracitato verbale, fino al raggiungimento del numero di incarichi previsto
dall’Avviso Pubblico in oggetto;
3. di stabilire che gli incarichi abbiano decorrenza dalla data di presa servizio, che dovrà essere
immediata in relazione all’emergenza COVID-19 e durata fino al 31/12/2020, per un impegno
massimo di 36 ore settimanali;
4. di dare atto che il conferimento 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
di Collaborazione Coordinata e Continuativa, relativa all’attività oggetto dell’incarico;
5. di dare atto che la spesa presunta complessiva, in applicazione della tariffa oraria di cui al bando
stesso, (€ 30,00/ora, inclusi gli oneri riflessi per un impegno orario massimo di 36 ore settimanali), pari
presuntivamente ad € 21.600,00 è compresa nell’autorizzazione 2020/770 - Conto n. 135 080055 Bilancio Economico 2020;
6. di dare atto che i costi derivanti dal conferimento degli incarichi di cui alla procedura in oggetto
risultano finanziabili con le risorse ex D.L. 17/3/2020 n. 18 “Cura Italia”, convertito nella L. 27/2020;
7. 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;
8. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 4 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)

ab
Responsabile del procedimento
GEMIGNANI CRISTINA
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