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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo ex art. 2222 e segg, del Codice Civile a n. 10 Collaboratori Professionali Sanitari –
Assistenti Sanitari, ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 14 del 9/3/2020. Conferimento ulteriori n. 2 incarichi in
relazione all'emergenza COVID - 19.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
Premesso che:
 con Deliberazione n. 136 del 13/3/2020, 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. 10
Collaboratori Professionali Sanitari – Assistenti Sanitari, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 14 del 9/3/2020
rubricato: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione
all’emergenza COVID -19”;
 con Deliberazione n. 207 del 10/4/2020 è stato disposto di prendere atto delle risultanze del verbale,
agli atti della S.C. proponente, formulato dalla Commissione di Valutazione in data 06/04/2020 e,
conseguentemente, di conferire n. 4 incarichi individuali di Assistente Sanitario;
Rilevato che la sig.ra MASCAGNI Elena, che aveva precedentemente rinunciato all’immissione in
servizio, ha presentato nuovamente domanda di ammissione all’Avviso in argomento;
Vista, altresì, la domanda di partecipazione formulata dalla sig.ra FRANCINI Angelica;
Preso atto del verbale, agli atti della S.C. proponente, formulato dalla Commissione di Valutazione
nominata con nota prot. n. 45238 del 02/4/2020 che, riunitasi in data 18/05/2020, ha preso atto delle
istanze di partecipazione pervenute ed ha provveduto ad ammettere alla selezione entrambe le candidate
in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui alla deliberazione Asl3 n. 136/2020;
Rilevato che la Commissione stessa ha ritenuto di dichiarare idonee al conferimento dell’incarico di
che trattasi le due candidate come sopra individuate, e di proporre l’avvio all’incarico per le medesime;
Ritenuto pertanto di prendere atto delle risultanze del predetto verbale;
Rilevata la necessità di procedere al conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo, ex art. 2222 e segg. del Codice Civile, per la durata di sei mesi, prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza e sino al 31/12/2020, fatta salva la cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/1/2020, alle seguenti candidate di cui all’Avviso Pubblico
indetto da questa Asl con deliberazione n. 136 del 13/3/2020:
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 MASCAGNI Elena;
 FRANCINI Angelica;
Ritenuto di stabilire che gli incarichi abbiano decorrenza dalla data di presa in servizio che dovrà
essere immediata in relazione all’emergenza COVID-19;
Evidenziato che in considerazione della necessità di uniformità del trattamento economico verranno
applicate le tariffe orarie stabilite con la sopra citata deliberazione n. 207/2020 come indicate da Alisa con
provvedimento n. 97/2020;
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
autonomo ai sensi dell’art. 2222 e segg. del Codice Civile, relativa all’attività oggetto dell’incarico;
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, agli atti della S.C. proponente, formulato dalla
Commissione di Valutazione in data 18/05/2020 relativamente alle ulteriori due domande pervenute a
seguito dell’“Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo, ex art. 2222 e segg. del Codice Civile, a n. 10 Collaboratori Professionali Sanitari –
Assistenti Sanitari, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 14 del 9/3/2020, indetto con Deliberazione Asl 3 n. 136
del 13/3/2020”, dal quale risultano idonee le seguenti candidate:
 MASCAGNI Elena;
 FRANCINI Angelica;
2. di procedere al conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222
e segg. del Codice Civile, con applicazione delle tariffe di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa n. 97/2020
per la durata di sei mesi prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza COVID - 19,
fatta salva la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data
31/1/2020, e sino al 31/12/2020 alle sopra indicate candidate;
3. di stabilire che gli incarichi abbiano decorrenza dalla data di presa in servizio che dovrà essere
immediata in relazione all’emergenza COVID-19;
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 autonomo ai sensi dell’art. 2222 e segg. del Codice Civile, relativa all’attività oggetto
dell’incarico;
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5. di dare atto che la spesa presunta complessiva, in applicazione delle tariffe orarie come individuate
da A.li.sa con Deliberazione n. 97/2020, è pari a € 56.160,00 ed è compresa nell’autorizzazione n.
2020 / 600 - Conto n. 135 080 055 - Bilancio Economico 2020;
6. di dare atto altresì, che l’onere economico rientra nella somma destinata al reclutamento di Personale,
a fronte di autorizzazione concessa dalla Regione Liguria con nota prot. n. PG/2020/88221 del
3/3/2020;
7. di demandare ad ulteriore provvedimento l’eventuale conferimento degli incarichi ai candidati
ritenuti idonei successivamente all’adozione del presente provvedimento, sino al raggiungimento del
numero di incarichi individuati con Deliberazione n. 136 del 13/3/2020;
8. 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;
9. 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)
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