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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Indizione e contestuale approvazione di Avviso Pubblico per soli titoli, per assunzione a
tempo determinato di n. 34 C.P.S. Infermiere - Cat. D ai sensi dell’art. 2 ter del D.L.
17/3/2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1. c.
423 - Legge n. 178/2020.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
Richiamati:
- il D.L.19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID- 19” convertito con modificazioni, in Legge 17.7.2020 n. 77, ed in particolare, l’art.1,
comma 1, che dispone che le Regioni adottino i piani di potenziamento e riorganizzazione della
rete assistenziale contenenti misure per il contenimento e di monitoraggio del SARS-COV-2 che
devono essere recepiti nei programmi operativi richiamati dall’art.18, comma 1, del D.L.
17.03.2020 n. 18;
- la D.G.R. 5.08.2020 n. 705 “Adozione del Piano di potenziamento dell’assistenza territoriale
della Regione Liguria, di cui all’art.1 del D.L. 19.5.2020, n.34, convertito in Legge 17.7.2020,
n.77” con la quale la Regione Liguria, al fine di garantire il massimo livello di assistenza
compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti
contagiati, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in
corso, ha previsto di incrementare le azioni terapeutiche assistenziali a livello domiciliare, sia con
l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connessa all’emergenza
epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in
isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali,
con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del
dolore, e, in generale, le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del DPCM 12.01.2017
“Definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7, del
D.lgs. 30.12.1992 n. 502”;
Vista la nota mail del 04/06/2021, acquisita agli atti, del Dirigente delle Professioni Sanitarie, che,
in considerazione del mancato raggiungimento delle assunzioni di personale infermieristico (n. 40)
previsto dalla deliberazione n. 139 del 10/03/2021, e delle contestuali dimissioni presentate da n. 15
infermieri a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, evidenziava la
necessità di procedere all’acquisizione di n. 34 CPS Infermieri / Cat. D, mediante assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L.18/2020 convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27
(decreto Cura Italia), al fine di mantenere le attuali linee di attività vaccinale e assicurare, in previsione
del periodo di ferie estive, livelli assistenziali appropriati nei reparti di degenza;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;
Dato atto che la graduatoria del concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di CPS
Infermiere approvata da questa Azienda Sociosanitaria con deliberazione n. 567 del 1° dicembre 2017 è
esaurita e ad oggi non risultano sussistere altre graduatorie di concorso pubblico nel profilo di che trattasi
in ambito regionale;
Richiamato 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 ter del sopra citato D.L. 18/2020, che prevede: “Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni
di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare
personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). Gli
incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli
e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata,
quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata
minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora
necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa
all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle
procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le
attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”;
Richiamata, altresì, la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), la quale dispone all’art. 1, c. 423
“ al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del
Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio
nonché' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono
avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi
delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario
standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma”;
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;
Vista la nota prot. n. PG/2020/88221 del 3/3/2020 con la quale A.Li.Sa e Regione Liguria hanno
disposto l’assunzione di personale destinato a soddisfare i fabbisogni di personale per far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti normativi vigenti per quanto concerne,
tra l’altro, il personale da acquisire con contratto di lavoro a tempo determinato richiedendo, all’avvio del
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reclutamento, la contestuale comunicazione alle Direzioni del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di
Regione Liguria e di A.Li.Sa.;
Dato atto che con nota prot. n. PG/2020/345448 del 23/10/2020 la Regione Liguria - Dipartimento
Salute e Servizi Sociali, ha rappresentato che le esigenze di personale relative alle assunzioni/acquisizioni
di personale finalizzate specificatamente a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
comunicate dalle Aziende del S.S.R. nell’ambito della trasmissione dei Piani assunzionali nonché in altre
comunicazioni successive in merito, sono da ritenersi implicitamente autorizzate nel momento della
comunicazione stessa, senza la necessità di attendere un formale provvedimento autorizzativo;
Vista, nello specifico, la nota Prot. n. PG/2020/365398 del 5/11/2020, con cui Regione Liguria ha
evidenziato che la legislazione emergenziale, in particolare il richiamato articolo 2 ter del sopracitato
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in L. 24/4/2020, n. 27, in materia di contrasto alla pandemia da
COVID-19 ha superato i vincoli di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, per far fronte a
situazioni connotate da necessità e urgenza, in ordine alle quali si debba provvedere ad assumere
personale con forme flessibili al fine di garantire la continuità dei servizi e l’erogazione delle prestazioni
assistenziali;
Richiamata infine la nota prot. n. 31740 del 9/11/2020 a firma congiunta del Direttore Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria e del Commissionario Straordinario di A.Li.Sa.,
con cui si comunica che non rientrano nei limiti di spesa fissati con D.G.R. n. 194/2020 e n. 776/2020 gli
oneri discendenti dalle assunzioni straordinarie di personale finalizzate a coprire i fabbisogni collegati alle
gestione dell’emergenza epidemiologica ivi comprese quelle effettuate ai sensi del più volte citato art. 2
ter D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27;
Evidenziato che questa Azienda con nota acquisita agli atti, trasmessa in data 5/7/2021 ha
comunicato a Regione Liguria e ad A.Li.Sa. la necessità assunzionale per n. 34 CPS Infermiere / Cat. D a
tempo determinato ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020,
n. 27;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esplicitate, indire, con urgenza, un avviso pubblico per
assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, fino al 31.12.2021, con eventuale proroga fino ad 1
anno, non rinnovabile, di n. 34 CPS - Infermiere / cat. D, con contestuale approvazione dell’allegato
bando, ai sensi dell’art. 2 ter del sopra citato Decreto Legge convertito, con modificazioni, in L.
24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1, c. 423, L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
Preso atto che il Dirigente delle Professioni Sanitarie, con nota prot. 94575 del 29/06/2021, ha
proposto la Commissione esaminatrice nella seguente composizione:






Presidente: Dott. Carmelo GAGLIANO, Dirigente Professioni Sanitarie o suo delegato;
Componente titolare: Sig. Nicola BERTOLOTTO, Collaboratore professionale sanitario – infermiere
/ cat. D;
componente supplente: Sig. Alessio FRACCHIOLLA, Collaboratore professionale sanitario –
infermiere / cat. D;
Componente titolare: Sig.ra Stefania MUSSO, Collaboratore professionale sanitario - infermiere
senior / cat. D;
componente supplente: Sig.ra Gabriella DE MARTINO, Collaboratore professionale sanitario infermiere / cat. D;

Ritenuto di attribuire le funzioni di Segretario titolare alla Dr.ssa Silvia ROVELLI e quelle di
Segretario supplente al Dott. Stefano SEGALLA, entrambi dipendenti a tempo indeterminato con la
qualifica di Collaboratore amministrativo professionale / Cat. D;
3

NUMERO-DATA

ID: 1665740

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 estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:
1. di indire Avviso Pubblico, per soli titoli, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 17/3/2020, n. 18 convertito,
con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1, c. 423, L. n.178/2020 (Legge di
Bilancio 2021), per l’assunzione a tempo determinato di n. 34 CPS Infermiere / cat. D fino al
31.12.2021 con eventuale proroga fino ad 1 anno, non rinnovabile;
2. di approvare il bando allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
disporne la pubblicazione sul sito internet aziendale www.asl3.liguria.it per un periodo di 10 giorni;
3. 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;
4. di dare atto che i costi derivanti dalle assunzioni COVID di cui al presente provvedimento rientrano
come tipologia nei costi della L. 27/2020 e come tipologia di finanziamento nella L. 77/2020
“Rilancio Italia”;
5. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 4 pagine e di n. 1 allegato
denominato “Allegato A” di n. 8 pagine, per un totale complessivo di n. 12 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)

(Personale/GestioneProvvedimenti/Covid2)
S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Gemignani
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