AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 6

Data 11/01/2021

OGGETTO: OGGETTO:RECLUTAMENTO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN
GERIATRIA COLLOCATO IN QUIESCENZA MEDIANTE CONFERIMENTO DI
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART. 2-BIS COMMA 5
DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:RECLUTAMENTO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN GERIATRIA
COLLOCATO IN QUIESCENZA MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL’ART. 2-BIS COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE
N. 18/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
*Letta la relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo e ritenuto di
condividerne la proposta;
*Visto ai sensi dell’art. 2-bis comma 5 del decreto legge n. 18/2020 cosi come è stato
modificato dall’art. 19 d.l 31.12.20 183;
DELIBERA
Stante la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi
esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:
A. DI DISPORRE il reclutamento, mediante conferimento di un incarico di lavoro
autonomo con orario fino ad un massimo di trentotto (38) ore settimanali, di un medico
specialista in Geriatria, collocato in quiescenza presso l’UOC di Medicina del P.O di
Penne, nella persona del dr. Mario Semproni, ai sensi dall’art. 2-bis, comma 1, lettera
a) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
B. DI PRECISARE che il ricorso al predetto incarico ha natura temporanea ed eccezionale,
in quanto dettato da esigenze straordinarie ed urgenti, ex art. 2-bis, comma 1, lettera
a) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalla
garanzia dei livelli di assistenza;
C. DI STIPULARE, per gli effetti di cui ai precedenti punti, il contratto di lavoro
autonomo con orario fino ad un massimo di trentotto (38) ore settimanali, fino al 30
Aprile 2021, con il dr. Mario Semproni assegnato presso l’UOC di Medicina del P.O di
Penne per le esigenze Covid, dando mandato al Direttore dell’UOC Dinamiche del
Personale per la sottoscrizione del contratto;
D. DI DARE ATTO che all’incarico di lavoro autonomo non si applica l’incumulabilità tra
redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico del decreto – legge 28 gennaio
2019, nr.4, convertito, con modificazioni, ai sensi di quanto previsto dal decreto del d.l.
17 marzo 2020, n. 18;
E. DI ATTRIBUIRE al professionista gli emolumenti relativi all’attività lavorativa svolta,
sulla base delle indicazioni operative dettate dalla Giunta Regionale Abruzzo –
Dipartimento Sanità con nota prot.nr. RA nr. 008110/20 del 20 marzo 2020;
F. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente
provvedimento per la stipula dei contratti collaborazione coordinata e continuativa è
pari ad euro 40.064,16 demandando al competente Ufficio in ordine alla corretta
imputazione contabile, che troverà copertura in appositi fondi nazionali stanziati in
favore della regione Abruzzo per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-2019;

G. DI DARE MANDATO all’UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del
presente provvedimento all’U.O.C. Dinamiche del Personale ed alla UOSD Trattamento
Economico del Personale dipendente e convenzionato per gli adempimenti di
competenza;
H. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;
I. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo-Pretorio on-line
aziendale ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

Relazione del Dirigente dell'UOC Dinamiche del Personale
CONSIDERATA la necessità di reclutare, in via d’urgenza, personale medico, tra gli altri,
della disciplina di Geriatria, tenuto conto dell’attuale situazione insistente presso l’UOC di
Medicina del P.O. di Penne e per rispondere al bisogno di assistenza dei pazienti affetti da
Covid 19 sulla base delle proiezioni epidemiche, per le esigenze dell’UOC di Medicina del
P.O. di Penne;
EVIDENZIATO che quest’Azienda non dispone di una graduatoria utile per il
reclutamento del personale medico della disciplina suddetta, né allo stato, con le risorse
umane disponibili presso l’UOC di Medicina del P.O di Penne questa Azienda si è in grado
di far fronte alle esigenze di personale nel profilo professionale e disciplina anzidetti, di cui
in premessa, attraverso ricollocazione interna del personale strutturato;
PRESO ATTO della richiesta di disponibilità, in atti e formalmente presentata in data 11
gennaio 2021, da un professionista, in qualità di medico specialista in geriatria, collocato in
quiescenza presso l’UOC di Medicina del P.O. di Penne, nella persona del dr. Semproni
Mario, ai sensi dall’art. 2-bis, comma 1, lettera a) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, testo
vigente;
VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 art. 2-bis, comma 1, lettera a), il quale prevede, tra
l’altro, di procedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, a personale medico
collocato in quiescenza;
PRECISATO all’incarico di lavoro autonomo non si applica l’incumulabilità tra redditi da
lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’art. 14, comma 3, del decreto – legge
28 gennaio 2019, nr.4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, nr. 26, ai
sensi di quanto previsto del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, testo vigente;
ATTESO che il ricorso al predetto incarico ha natura temporanea ed eccezionale, in quanto
dettato da esigenze straordinarie ed urgenti, ex art. 2-bis, comma 1, lettera a) d.l. 17 marzo
2020, n. 18, derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalla garanzia dei livelli di assistenza;
DATO ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento
per la stipula dei contratti di collaborazione in argomento è pari ad euro 40.064,16, che
troverà copertura in appositi fondi nazionali stanziati in favore della regione Abruzzo per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI PROPONE il reclutamento, mediante
conferimento di un incarico di lavoro autonomo con orario di lavoro fino ad un massimo di
38 ore settimanali, di un medico specialista in geriatria, collocato in quiescenza presso
questa l’UOC di Medicina del P.O. di Penne, nella persona del dr. Mario Semproni sino al
30 Aprile 2021, assegnato presso l’Area Covid aziendale, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del
d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
Pescara
11/01/2021

Allegato B - Originale
Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del
provvedimento
Il Dirigente Amministrativo
Vero Michitelli

Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell’anno
corrente.
Il Direttore

Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla
sulla voce di conto del Bilancio n. n. 0702011509 n. 1101020101
Anno 2021
Il Direttore

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente
provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi

Deliberazione n. 6 del 11/01/2021 ad oggetto:
RECLUTAMENTO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN GERIATRIA COLLOCATO IN QUIESCENZA
MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART. 2-BIS
COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
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(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/01/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
NO X
________________________________________________________________________________________________
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SI



con nota prot.n……………. del……………..

Inviato alla Conferenza dei Sindaci con nota prot.n……………. del……………..
Inviato alla al Collegio Sindacale

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Fabrizio Verì)

con nota prot.n……………. del……………..

