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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di
collaborazione coordinata e continuativa, a personale Assistente Sociale, ex D.G.R. n. 705/2020 –
Azione 5.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
Richiamato il D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, in L. 17/7/2020, n. 77, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, il quale, all’art. 1, c. 1, dispone che le “Regioni
adottino i Piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale” contenenti misure per il
contenimento ed il monitoraggio del SARS-CoV-2, che devono essere recepiti nei programmi operativi
richiamati dall’art. 18, c. 1 del D.L. 17/3/2020, n.18;
Vista la D.G.R. n. 705 del 5/8/2020 giusta la quale è stato adottato il “Piano di potenziamento
dell’Assistenza Territoriale della Regione Liguria, di cui all’art. 1 del D.L. 19/5/2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, in L. 17/7/2020, n. 77”, ed, in particolare, l’Azione 5 di cui al predetto Piano volta al
potenziamento dei Gruppi Strutturati di Assistenza Territoriale (GSAT);
Rilevato che con deliberazione n. 438 del 1°/10/2020, è stato preso atto dell’esito di “Avviso
Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 7 incarichi individuali di lavoro autonomo, di
collaborazione coordinata e continuativa, a personale Assistente Sociale, con D.G.R. n. 705 del 5/8/2020
– AZIONE 5” indetto con deliberazione n. 380 del 21/8/2020;
Rilevato altresì, che, con nota 11/11/2020, acquisita agli atti della S.C. proponente il successivo
12/11/2020, prot. n. 150889, la sig.ra GIULIANO Serena ha rinunciato, con decorrenza 12/11/2020,
all’incarico sopra citato;
Preso atto che con nota mail, agli atti, la Direzione Sociosanitaria - P.O. “Area Professionale ass.
sociale e Progetti aziendali” ha presentato richiesta di scorrimento della graduatoria di che trattasi;
Dato atto che risulta disponibile la graduatoria di merito dell’“Avviso Pubblico per il conferimento di
n. 7 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa,
a personale Assistente Sociale, D.G.R. n. 705/2020 – Azione 5, indetto con Deliberazione n. 380 del
21/8/2020”, approvata da questa Azienda Sociosanitaria con deliberazione n. 438 del 1°/10/2020, nella
quale risultano ancora utilmente collocati n. 36 candidati idonei:
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ROFFREDO MARTINA
ARADO STEFANO
ALBERICCI NOEMI
REPETTO MARA
MOSCA ELISA
TANZI FEDERICA
FEDELE ORNELLA
CIMMINO ANDREA
BRESSAN IRENE
SACCO LUANA
STALFIERI SARA
OPERTI GIOVANNA
RAGUSA SIMONA
PASSAMONTI SARA
FASCE ANNAMARIA
GRAMAGLIA DEBORA
SARTA GABRIELLA
BENEDETTI MARIA STELLA
FRANCHI VITTORIA
COMPOSTO VALERIA
ROTELLA SARA
ROSSI SERENA
GERALI GIULIA
BEVILACQUA VALENTINA
LIONETTI DILETTA
PARODI ANNA
MULA ANDREA
BENNIO CORINNA
PICCIOLI PAOLA
FAVOLE FEDERICA
BORELLA LISA
OLIVERIO YLENIA
ARPE FEDERICA
MAGRONE COSTANZA
FERNANDEZ ERICA
MALLARINO SARA
SIGNORELLO ALESSIA

Visto il D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, in L. 17/7/2020, n. 77, e, precisamente,
il c. 7, il quale dispone che: “Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e
dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza
dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo
professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore
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settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso
lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi”;
Ritenuto, conseguentemente, di stabilire che l’incarico in argomento abbia 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 24 ore settimanali;
Dato atto che il conferimento dell’incarico di cui al presente provvedimento non comporta
l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro dipendente con questa Azienda, bensì una prestazione di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO), relativa all’attività oggetto
dell’incarico;
Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto espressamente richiesto dalla Direzione Socio Sanitario con
la nota sopracitata, di conferire l’incarico di che trattasi alla 1^ candidata idonea e disponibile, Sig.ra
ROFFREDO Martina, secondo la graduatoria come sopra formulata dalla Commissione di Valutazione,
dando atto che, in caso di rinuncia della stessa o di inconferibilità dell’incarico si procederà allo
scorrimento della medesima graduatoria, sino al suo eventuale esaurimento, previa verifica della
disponibilità e conferibilità in ordine alle incompatibilità previste dalla legge;
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 procedere allo scorrimento della graduatoria dell’“Avviso Pubblico per il conferimento di n. 7
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa,
a personale Assistente Sociale, D.G.R. n. 705/2020 – Azione 5, indetto con Deliberazione n. 380 del
21/8/2020”, approvata da questa Azienda Sociosanitaria con deliberazione n. 438 del 1°/10/2020 e di
conferire incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e
continuativa, alla 1^ candidata idonea e disponibile, Sig.ra ROFFREDO Martina;
2. di dare atto che, in caso di rinuncia della stessa candidata o di inconferibilità dell’incarico, si
procederà allo scorrimento della medesima graduatoria, come di seguito formulata dalla
Commissione di Valutazione, sino al suo eventuale esaurimento, previa verifica della disponibilità e
conferibilità, in ordine alle incompatibilità previste dalla legge:
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ARADO STEFANO
ALBERICCI NOEMI
REPETTO MARA
MOSCA ELISA
TANZI FEDERICA
FEDELE ORNELLA
CIMMINO ANDREA
BRESSAN IRENE
SACCO LUANA
STALFIERI SARA
OPERTI GIOVANNA
RAGUSA SIMONA
PASSAMONTI SARA
FASCE ANNAMARIA
GRAMAGLIA DEBORA
SARTA GABRIELLA
BENEDETTI MARIA STELLA
FRANCHI VITTORIA
COMPOSTO VALERIA
ROTELLA SARA
ROSSI SERENA
GERALI GIULIA
BEVILACQUA VALENTINA
LIONETTI DILETTA
PARODI ANNA
MULA ANDREA
BENNIO CORINNA
PICCIOLI PAOLA
FAVOLE FEDERICA
BORELLA LISA
OLIVERIO YLENIA
ARPE FEDERICA
MAGRONE COSTANZA
FERNANDEZ ERICA
MALLARINO SARA
SIGNORELLO ALESSIA

3. di stabilire che l’incarico abbia 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 24 ore
settimanali;
4. di dare atto che il conferimento dell’incarico di cui al presente provvedimento non comporta

l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro dipendente con questa Azienda, bensì una prestazione di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, relativa all’attività oggetto
dell’incarico;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di ulteriori oneri in quanto

della spesa conseguente al conferimento del presente incarico si è tenuto conto nella Deliberazione n.
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438 del 1°/10/2020 (€ 30,00/ora inclusi gli oneri riflessi - autorizzazione n. 2020 / 711 - Conto n.
135080055 - ricompresa nel budget assegnato a questa Azienda con la D.G.R. 705/2020);
6. 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;
7. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 5 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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