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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Esito "Avviso Pubblico per soli titoli, per il conferimento di incarichi individuali con
contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico,
sanitario, assistente sociale e O.S.S. per la campagna vaccinale anti - COVID 19 ed altre attività legate
alla gestione dell’emergenza sanitaria, inclusa l’attività di contact tracing”, indetto con Deliberazione
n. 99 del 19/2/2021.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
Vista la nota ID. n. 81753784 del 16/2/2021, agli atti, con cui il Direttore Sanitario ed il Direttore
Socio Sanitario di questa Azienda, al fine di garantire le attività di vaccinazione anti Covid – 19, nonché
le altre attività legate alla pandemia da Sars – CoV-2, inclusa l’attività di contact tracing, chiedono
l’emissione di un bando per le seguenti figure:
PROFILI PROFESSIONALI
Infermiere, Assistente Sanitario, Ostetrica
Assistente Sociale, Infermiere Pediatrico, Educatore Professionale, O.S.S.
Farmacista
Medico
TOTALE

TOTALE
114
84
4
24
226

Rilevato che, con medesima nota ID. n. 81753784/2021, viene precisato che:
 gli incarichi avranno durata semestrale, eventualmente prorogabili;
 l’orario previsto è di 38 ore/settimana per il personale medico e farmacista e di 36 ore/settimana
per le restanti figure;
 il bando rimarrà aperto per poter attingere ad eventuali domande presentate successivamente;
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 segue: “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…. nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle
scuole di specializzazione… omissis… conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
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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 medesimo Decreto 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”;
Visto il D.L. 22/4/2021 n. 52 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone la proroga dello stato di
emergenza al 31/07/2021;
Richiamata la L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), la quale dispone all’art. 1, c. 423 che gli
Enti del S.S.N. possano avvalersi, anche nell’anno 2021, delle misure previste dagli articoli 2 bis, cc. 1 e
5 e 2ter, cc. 1 e 5 del D. L. 17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/4/2020, n. 27,
anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime
disposizioni;
Visto il D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, in L.
21/5/2021 n. 69;
Richiamata la Deliberazione n. 99 del 19/2/2021 con cui è stato disposto di indire un bando di
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di complessivi n. 226 incarichi individuali di lavoro
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la campagna vaccinale anti – COVID 19 ed
altre attività legate alla gestione dell’emergenza sanitaria, che sarebbe rimasto aperto per le esigenze
assunzionali eventualmente emergenti nei prossimi mesi, per le figure professionali ed i contingenti
iniziali complessivamente evidenziati per raggruppamento dei profili professionali indicati nella sopra
riportata tabella;
Rilevato che, con Determinazione Dirigenziale n. 433 del 3/03/2021 della S.C. Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane, si è provveduto alla nomina delle Commissioni di Valutazione
dell’Avviso in parola, come segue:
- per le figure professionali di Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Educatori
Professionali, Ostetriche e OSS:
 Presidente: Dottor Gagliano Carmelo;
 Componente titolare: Dottoressa Musso Stefania;
Componente supplente: Dottor Bertolotto Nicola;
 Componente titolare: Dottor Saiano Mario;
Componente supplente: Dottoressa Pistelli Bruna;
 Segretario titolare: Sig.ra Silvia Rovelli;
Segretario supplente: Dottor Stefano Segalla;
- per la figura professionale di Assistente Sociale:
 Presidente: Dottor Gagliano Carmelo;
 Componente titolare: Dottoressa Schichter Nadia;
Componente supplente: Dottoressa Vellico Daniela;
 Componente titolare: Dottoressa Patito Marisa;
Componente supplente: Dottoressa Tripodi Gezia;
 Segretario titolare: Sig.ra Silvia Rovelli;
Segretario supplente: Dottor Stefano Segalla;
per l’esame delle domande pervenute, ai fini dell’attribuzione degli incarichi oggetto del presente
provvedimento;
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Considerato che, con Deliberazioni n. 138 del 10/03/2021, n. 162 del 23/03/2021, n. 195 del
31/03/2021 e n. 221 del 21/042021, è stato disposto di prendere atto delle risultanze dei Verbali della
Commissione di Valutazione resi rispettivamente in data 08/03/2021, 11/03/2021, 18/03/2021 e
13/04/2021 e dando atto che, come previsto con deliberazione n. 99 del 19/2/2021, il Bando di avviso
pubblico di cui trattasi sarebbe rimasto aperto per le esigenze assunzionali eventualmente emergenti nei
mesi successivi, per le figure professionali e i raggruppamenti professionali ivi indicati;
Rilevato che in data 09/06/2021 si è nuovamente riunita la predetta Commissione di Valutazione per
la verifica dei requisiti e la valutazione dei curricula pervenuti successivamente, e che, al momento della
riunione della medesima Commissione, risultavano essere i seguenti:
INFERMIERE
NOMINATIVO
ANGONA GERARDO
BORDIGA CAROLINA
BOTTINO DANILA
BRANCO LORENZO
CARASSALE DEBORA
CHIARELLI FRANCESCA
DE ROSA ALESSIO
DI FILIPPO DARIO
MANGIALARDI STEFANO
MILIZIA ANTONIO
ORECCHIA LOREDANA
PAGLIARO VALENTINA
STRINGINI LUCA
TAGLIALATELA GIULIA
INFERMIERE PEDIATRICO
NOMINATIVO
MUSSO MONICA
NDAYISHIMIYE CYRIAQUE
Preso atto che la medesima Commissione ha ritenuto di ammettere tutti i sopra nominati candidati;
Rilevato che la Commissione, nel rispetto dei criteri generali e dei requisiti specifici contenuti
nell’avviso, ha proceduto alla valutazione dei curricula formativi e professionali dei candidati, in
relazione a:
 attività professionali e di studio;
 pubblicazioni;
 livello di qualificazione professionale, acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto
all’incarico da conferire;
 eventuali incarichi di insegnamento, attribuiti da Enti Pubblici;
formulando i seguenti giudizi:
1.
2.
3.
4.
5.

NOMINATIVO
ANGONA GERARDO
CARASSALE DEBORA
ORECCHIA LOREDANA
BOTTINO DANILA
MANGIALARDI STEFANO

QUALIFICA
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere

GIUDIZIO COMPLESSIVO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
DISCRETO
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6. STRINGINI LUCA
7. BRANCO LORENZO
8. DE ROSA ALESSIO
9. DI FILIPPO DARIO
10. MILIZIA ANTONIO
11. PAGLIARO VALENTINA
12. TAGLIALATELA GIULIA
13. CHIARELLI FRANCESCA
14. BORDIGA CAROLINA
NOMINATIVO
MUSSO MONICA
NDAYISHIMIYE CYRIAQUE
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Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere

DISCRETO
DISCRETO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

QUALIFICA
Infermiera Pediatrica
Infermiere Pediatrico

GIUDIZIO COMPLESSIVO
BUONO
BUONO

Vista la nota ID n. 84861320 dell’11/06/2021 con cui il Dirigente delle Professioni Sanitarie, preso
atto della necessità di implementare quanto più possibile il personale infermieristico, a rettifica di quanto
in precedenza richiesto con nota ID 82854474 del 29/03/2021, chiede di procedere al conferimento di
incarichi con qualifica di Infermiere Pediatrico a complessive n. 4 unità di personale, di cui 2 già titolari
di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di approvazione di precedenti verbali, e
di ridurre a 68 unità il numero degli O.S.S.;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle risultanze del Verbale reso dalla Commissione di
Valutazione in data 09/06/2021, e di conferire gli incarichi oggetto dell’odierno provvedimento ai sopra
nominati candidati, fino al raggiungimento del numero previsto dall’Avviso Pubblico e seguendo l’ordine
indicato nel citato verbale;
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;
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 procedere al conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di
che trattasi, previa verifica della disponibilità e conferibilità in ordine alle incompatibilità ove previste
dalla legge;
Ritenuto di stabilire che gli incarichi in argomento abbiano decorrenza dalla data di presa servizio,
che dovrà essere immediata in relazione all’emergenza in atto ai fini attuativi della campagna vaccinale
anti - COVID 19, nonché le altre attività legate alla pandemia da Sars – CoV-2, inclusa l’attività di
contact tracing, e durata di sei mesi per un impegno massimo di 36 ore settimanali, eventualmente
prorogabili in ragione dell’eventuale evoluzione normativa/epidemiologica e fatte salve:
- il venir meno delle necessità come sopra rappresentate dalle Direzioni Sanitaria e Sociosanitaria
competenti;
- l’assunzione a tempo indeterminato di personale di pari qualifica, secondo il fabbisogno previsto
per l’anno 2021;
Ritenuto, infine, di demandare a successiva valutazione la candidatura di ulteriori nominativi, in
relazione alla eventualità di non accettazione dell’incarico da parte dei sopra nominati candidati;
Visto il D.lgs. 30/12/1992, n°502 e successive modificazioni;
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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
09/06/2021, e di conferire gli incarichi oggetto dell’odierno provvedimento ai candidati nominati in
parte motiva, fino al raggiungimento del numero previsto dall’Avviso Pubblico e seguendo l’ordine
indicato nel citato verbale;
2. di conferire, pertanto, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività connesse alla
campagna vaccinale anti - COVID 19 ed altre attività legate alla gestione dell’emergenza sanitaria,
fino al raggiungimento del contingente previsto dal relativo Avviso Pubblico al numero di unità
professionali, secondo i Raggruppamenti Professionali previsti e tenuto conto della rettifica apportata
dal Presidente della Commissione di Valutazione con nota ID n. 84861320 dell’11/06/2021;
3. di procedere al conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di che trattasi,
previa verifica della disponibilità e conferibilità in ordine alle incompatibilità ove previste dalla legge;
4. di demandare a successiva valutazione la candidatura di ulteriori nominativi, in caso di non
accettazione dell’incarico da parte dei sopra nominati candidati;
5. di stabilire che gli incarichi in argomento abbiano decorrenza dalla data di presa servizio, che dovrà
essere immediata in relazione all’emergenza in atto ai fini attuativi della campagna vaccinale anti COVID 19 ed altre attività legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e durata di sei mesi per un
impegno massimo di 36 ore settimanali, eventualmente prorogabili in ragione dell’eventuale
evoluzione normativa/epidemiologica e fatte salve:
- il venir meno delle necessità come sopra rappresentate dalle Direzioni Sanitaria e Sociosanitaria
competenti;
- l’assunzione a tempo indeterminato di personale di pari qualifica, secondo il fabbisogno previsto per
l’anno 2021;
6. 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 di collaborazione coordinata e continuativa, relativa all’attività oggetto dell’incarico;
7. di dare atto 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;
8. di dare atto che, come previsto con deliberazione n. 99 del 19/02/2021, il bando di avviso pubblico di
cui trattasi rimarrà aperto per le esigenze assunzionali eventualmente emergenti nei prossimi mesi, per
le figure professionali ed i raggruppamenti professionali ivi indicati;
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9. di dare atto che la spesa complessiva, per le figure professionali di Infermiere ed Infermiere Pediatrico
è pari presuntivamente a € 449.280,00 (€ 30,00/ora), e compresa nell’autorizzazione n.
2021/…366……… - Conto n. 135080055;
10. di dare atto che i costi derivanti dai conferimenti di incarico effettuati con la procedura in oggetto

rientrano come tipologia di finanziamenti nella legge 77/2020 “Rilancio Italia”;
11. 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;
12. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 6 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

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)

co
P:/Concorsi/Gestione provvedimenti

Responsabile del procedimento: Dottoressa Cristina GEMIGNANI
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