0000430 del 23/09/2020
NUMERO-DATA

ID: 1183716

DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Assunzioni straordinarie volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID – 2019. Proroga incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222 e segg.
del Codice Civile, a n. 12 unità di personale medico.

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
-

-

Premesso che:
con deliberazione n. 138 del 17/3/2020, è stato indetto “Avviso Pubblico per il conferimento di
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222 e segg. del Codice Civile, a n. 21
unità di personale medico, per fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID - 19, ai sensi dell’art. 1 del D. L. 9/3/2020, n. 14”;
con deliberazione n. 155 del 26/3/2020, deliberazione n. 181 del 2/4/2020 e deliberazione n. 196 del
7/4/2020 è stato disposto di conferire, complessivamente, n. 19 incarichi di collaborazione libero
professionale;
Dato atto che n. 5 professionisti hanno nel frattempo rassegnato le dimissioni dall’incarico;

Vista la nota del 20/8/2020 con la quale il Direttore della S.C. Medicina Interna, atteso che l’attuale
situazione di pandemia ha determinato e determina un aumento del fabbisogno di risorse umane per far
fronte al continuo stato di allerta, nonché la necessità di predisporre misure di emergenza, chiede di
prorogare i contratti in scadenza del personale di seguito indicato:
-

NOMINATIVO
AMBROGIO Federico:
BASTONE Enrico:
CALTABIANO Graziano:
DI LORENZO Nicola:
FERRETTINO Gabriele:
FILIMBAIA Ruggero:
MORETTI Gioele:
ROBBIANO Michela:
TROMBETTA Carlo Simone

SCADENZA
06/10/2020;
06/10/2020;
26/09/2020;
29/09/2020;
06/10/2020;
29/09/2020;
02/10/2020;
26/09/2020;
30/09/2020;
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Vista la nota ID 77619163 del 16/9/2020 con la quale il Direttore della S.C. Pneumologia richiede la
proroga del contratto stipulato con la Dottoressa COSTANZO Roberta, con scadenza in data 25/9/2020,
vista l’attuale necessità di medici pneumologi, che potrebbe incrementarsi a seguito dell’andamento
pandemico;
Vista la nota mail in data 23/9/2020, id. n. 77745482, con cui il Direttore S. C. Anestesia e
Rianimazione chiede la proroga del contratto del dott. RUSCA Giovanni, in scadenza il 07/10/2020;
Vista, infine, la nota mail prot. n. 122524 del 23/9/2020, con cui il Direttore Sanitario ritiene di
prorogare il contratto del dott. LUPIA Riccardo, in scadenza in data 03/10/2020;
Acquisito il parere favorevole 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”;
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;
Ritenuto, pertanto, 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 conferiti al personale medico 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;
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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 medico 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:
AMBROGIO Federico:
07/10/2020;
BASTONE Enrico:
07/10/2020;
CALTABIANO Graziano:
27/09/2020;
COSTANZO Roberta:
26/09/2020;
DI LORENZO Nicola:
30/09/2020;
FERRETTINO Gabriele:
07/10/2020;
FILIMBAIA Ruggero:
30/09/2020;
LUPIA Riccardo:
04/10/2020;
MORETTI Gioele:
03/10/2020;
ROBBIANO Michela:
27/09/2020;
RUSCA Giovanni:
08/10/2020;
TROMBETTA Carlo Simone: 01/10/2020;
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 € 263.340,00, è compresa nell’autorizzazione n. 2020
/ 709 - 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)

Responsabile del Procedimento: Cristina Gemignani
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