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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 8

Data 12/01/2021

OGGETTO: RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDICO AI SENSI
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 714 DEL 20 NOVEMBRE 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDICO AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 714 DEL 20 NOVEMBRE 2020.
* letta la relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo e ritenuto di condividerne la
proposta;
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:
1. DI PRENDERE ATTO dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 714 del
20 novembre 2020, con la quale, al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, è stato disposto il reperimento, su base nazionale, di un contingente di
medici abilitati all’esercizio della professione, compresi medici specializzati in anestesia e
rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
2. DI PRENDERE ATTO, altresì, della nota prot. n. 144/2020 del 30/11/2020, con la quale il Referente
Sanitario Regionale per le Emergenze, Dott. Alberto Albani, ha comunicato il numero di unità
mediche assegnate a ciascuna Azienda Sanitaria Locale della Regione ed i relativi nominativi;
3. DI DISPORRE, in adempimento all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
714 del 20 novembre 2020, il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, in favore del Dott. Di Vincenzo Valerio, medico in
quiescenza specializzato in Anestesia e Rianimazione;
4. DI ASSEGNARE la suindicata risorsa alla UOC di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, allo
scopo di integrare il personale impegnato nella somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;
5. DI STABILIRE che la durata dell’incarico di cui trattasi sia fissata nel termine massimo previsto
dall’ordinanza surrichiamata, ovvero fino al 31 gennaio 2021, salvo proroga;
6. DI STIPULARE, per l’effetto, il relativo contratto di cui al precedente punto 3), stabilendo che il
suindicato professionista potrà optare per la stipula di un contratto di lavoro autonomo o per la stipula
di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in virtù di quanto previsto dall’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020;
7. DI DARE MANDATO al Dirigente della UOC Dinamiche del Personale per la sottoscrizione di parte
datoriale del suddetto contratto;
8. DI ATTRIBUIRE al professionista il compenso orario previsto nell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, stabilendo che il compenso sarà
attribuito in virtù delle ore effettivamente erogate in favore dell’ASL Pescara, così come richieste ed
avallate mensilmente dal Direttore della Struttura di afferenza;
9. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento per la
stipula del suindicato contratto è pari ad Euro 7.560,00 e trova copertura in appositi fondi nazionali
stanziati in favore della Regione Abruzzo per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ex art. 3, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, precisando che si demanda al competente Ufficio in
ordine alla corretta imputazione contabile;
10. DI PRECISARE che il ricorso al predetto incarico ha natura temporanea ed eccezionale, in quanto
dettato da esigenze straordinarie ed urgenti, derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalla garanzia
dei livelli essenziali di assistenza;

11. DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all’U.O.C. Dinamiche del Personale, alla U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica ed alla UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
12. 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;
13. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo-Pretorio on-line aziendale ai
sensi del D.lgs n. 33/2013.

Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo:
PREMESSO che:
 con ordinanza n. 714 del 20 novembre 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha
disposto il reperimento di personale medico, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie





ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, da assegnare a Regioni e Province autonome sulla base
della consistenza delle richieste avanzate dalle stesse e, altresì, sulla base della popolazione ivi
residente;
la suddetta ordinanza, in particolare, ha previsto il reclutamento di medici abilitati all’esercizio
della professione, compresi medici specializzati nelle discipline di anestesia e rianimazione,
malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e
urgenza, attraverso la pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di disponibilità;
in data 27/11/2020 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso a ciascuna Regione
l’elenco dei soggetti nell’ambito dei quali procedere, previa verifica del possesso dei prescritti
requisiti, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata massima fino al 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare
dell’esigenza e dello stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, nei limiti delle risorse disponibili;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 144/2020 del 30/11/2020, il Referente Sanitario Regionale per le
Emergenze, Dott. Alberto Albani, ha trasmesso gli elenchi del personale messo a disposizione dal
Dipartimento di Protezione Civile ed ha comunicato il numero di unità di personale assegnato a ciascuna
Azienda Sanitaria Locale della Regione ed i relativi nominativi;
RILEVATO che l’ASL Pescara risulta assegnataria di n. tre unità mediche;
DATO ATTO, tuttavia, che solo una delle tre unità mediche assegnate all’ASL Pescara ha dato la propria
disponibilità allo svolgimento di un incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, presso questa Azienda;
RILEVATO, in particolare, che il medico che si è dichiarato disponibile è il Dott. Di Vincenzo Valerio,
medico in quiescenza specializzato in Anestesia e Rianimazione;
PRECISATO che, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20
novembre 2020, può ritenersi consentito stipulare, con il personale medico reclutato, indifferentemente,
sia contratti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, sia contratti per il conferimento di
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
RILEVATO, pertanto, che rientra nella piena facoltà del singolo professionista l’opzione per l’una o
l’altra tipologia contrattuale;
PRECISATO che la scelta per l’uno o l’altro modello contrattuale non comporta variazione di spesa per
l’Azienda;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’ordinanza n. 714 del 20 novembre 2020, al reclutamento di n. 1
medico abilitato all’esercizio della professione e, per l’effetto, di conferire n. 1 incarico di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, al Dottor Di Vincenzo Valerio;
RITENUTO, altresì:
- di assegnare la risorsa reclutata con il presente atto alla UOC di Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica, così come richiesto dal Direttore Sanitario f.f. con email del 05/01/2021, in ragione della
necessità di rafforzare la presenza di personale medico nella predetta Struttura ed integrare l’organico
impegnato nella somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;
- di stabilire che il professionista potrà optare per la stipula di un contratto di lavoro autonomo o per la
stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
PRECISATO che:
 l’incarico oggetto di conferimento scadrà il 31 gennaio 2021, termine di durata massima
previsto dall’ordinanza surrichiamata, prorogabile, con ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza;
 il contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa potrà prevedere un
orario di lavoro fino ad un massimo di 42 ore settimanali;
 al professionista suindicato sarà attribuito il compenso orario previsto nell’ordinanza del Capo




del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, ovvero 45,00 euro lordi,
trattandosi di medico in possesso di una delle specializzazioni richiamate all’art 1, comma 1,
dell’ordinanza medesima;
tale compenso sarà assegnato in base alle ore effettivamente erogate in favore dell’ASL Pescara,
così come richieste ed avallate mensilmente dal Direttore della struttura di afferenza;
al professionista reclutato con il presente atto non spetta alcun rimborso per vitto, alloggio e
viaggio, in quanto residente nella Regione Abruzzo;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 714
del 20 novembre 2020, è ammessa la deroga alle seguenti previsioni:
- articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le ordinarie
condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono procedere al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo;
- articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone alle pubbliche amministrazioni
di non conferire incarichi di lavoro autonomo oltre certi limiti di spesa complessivi;
- articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che impone alle pubbliche amministrazioni di conferire
incarichi a personale in pensione;
- articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e d. lgs. 6
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;
PRECISATO, inoltre, che ai sensi della predetta ordinanza, il periodo di durata degli incarichi non è
computabile ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
DATO ATTO, infine, che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento per la
stipula dei contratti in oggetto, è pari ad Euro 7.560,00 e trova copertura in appositi fondi nazionali
stanziati in favore della Regione Abruzzo per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
Poste le esigenze e le argomentazioni sopra rappresentate, si propone la presente relazione al Direttore
Generale per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Pescara, 05/01/2021

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. 0702011509 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. 8 del 12/01/2021 ad oggetto:

RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDICO AI SENSI
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 714 DEL 20 NOVEMBRE 2020.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/01/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
NO X
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
Inviato alla Giunta Regonale

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 Veri’

con nota prot.n……………. del……………..

