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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Proroga incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa, a n. 7 medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso
delle scuole di specializzazione in Anestesia e Rianimazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
Premesso che:
- con deliberazione n. 146 del 20/3/2020, è stato indetto “Avviso Pubblico, per soli titoli, per il
conferimento, ai sensi dell’art. 1 del D. L. 9/3/2020, n. 14, di incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a n. 7 medici specializzandi
iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione in Anestesia e
Rianimazione”;
- con deliberazione n. 151 del 24.3.2020, integralmente richiamata, sono stati conferiti, al fine di
fronteggiare l‘emergenza sanitaria COVID-19, n. 7 incarichi di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa ai seguenti medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione in Anestesia e Rianimazione:
COGNOME NOME
BIANCO LUCA

INIZIO
24/3/2020

FINE
23/9/2020

CASSINE ELISA
DAGNINO SARA
MUSANTE EUGENIO

24/3/2020
24/3/2020
24/3/2020

23/9/2020
23/9/2020
23/9/2020

PIETRANERA VALERIA

24/3/2020

23/9/2020

SORIA DANIELA

24/3/2020

23/9/2020

UVA ALESSANDRO

24/3/2020

23/9/2020

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;
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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”;
Rilevato che con D.L. 30/7/2020, n. 83 è stata disposta la proroga, al 15/10/2020, dei termini previsti
dall’art. 2-bis del D. L. 17/3/2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27, già citato;
Vista la nota prot. n. 122417 del 22/9/2020 con la quale il Direttore della S.C. Anestesia e
Rianimazione chiede di prorogare gli incarichi individuali ai sopra citati specializzandi in considerazione
del persistere dell’emergenza COVID, al fine di mantenere un organico indispensabile a confermare
l’attività attuale;
Vista altresì la nota prot. n. 122420 del 22/9/2020 con la quale è stato acquisito il parere favorevole
del Direttore Sanitario, in ordine alla proroga dei suindicati incarichi;
Ritenuto, pertanto, di prorogare gli incarichi in argomento dal 24/9/2020 al 31/12/2020, fatta salva la
cessazione dello stato di emergenza;
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 le motivazioni di cui in premessa:
1. di prorogare dal 24/9/2020 al 31/12/2020, fatta salva la cessazione dello stato di emergenza, gli
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa,
conferiti ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di
specializzazione in Anestesia e Rianimazione, di seguito indicati:
- BIANCO LUCA;
- CASSINE ELISA;
- DAGNINO SARA;
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MUSANTE EUGENIO;
PIETRANERA VALERIA;
SORIA DANIELA;
UVA ALESSANDRO;

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 di collaborazione coordinata e continuativa, 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 € 94.301,87, è compresa nell’autorizzazione n. 2020
/ 707 - Conto n. 135 080 055 - Bilancio Economico 2020;
4. di dare atto altresì, che l’onere economico rientra nella somma destinata al reclutamento di
Personale;
5. 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;
6. 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)

ab
GEMIGNANI CRISTINA
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