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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 302

Data 18/02/2021

OGGETTO: RECLUTAMENTO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA
INTERNA COLLOCATO IN QUIESCENZA MEDIANTE CONFERIMENTO DI UN
INCARICO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N.
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IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: RECLUTAMENTO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA
COLLOCATO IN QUIESCENZA MEDIANTE CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI
SENSI DELL’ART. 2-BIS COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
PREMESSO che con nota mail del 15.02.2021 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
Dr. Antonio Caponetti, ha richiesto il reclutamento di personale medico, anche laureato,
per lo svolgimento delle attività legate alla campagna di vaccinazione COVID-19, al fine di
poter assolvere nel più breve tempo possibile alle predette misure di profilassi igienicosanitarie, per le esigenze dell’U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di
Pescara;
CONSIDERATA la necessità di reclutare, in via d’urgenza, personale medico, tra gli altri,
della disciplina di Medicina Interna, da destinare presso la suddetta Unità Operativa
Complessa;
EVIDENZIATO che quest’Azienda non dispone di una graduatoria utile per il
reclutamento del personale medico della disciplina in parola, né allo stato, con le risorse
umane disponibili presso l’U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, questa Azienda
non risulta essere in grado di far fronte alle urgenti esigenze di personale nel profilo
professionale e nella disciplina anzidetti, attraverso ricollocazione interna del personale
strutturato;
PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità, in atti, presentata in data 16 febbraio
2021 dal Dr. Mauro Della Guardia, in qualità di medico specialista in Medicina Interna,
collocato in quiescenza, a prestare attività clinico assistenziale presso l’U.O.C. Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara, ai sensi dall’art. 2-bis, comma 5, del
d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’Art. 19 del D.L. 31/12/2020 nr. 183;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 art. 2-bis, comma 5, come successivamente modificato
dell’art. 19 del D.L. 31.12.2020 nr. 183 il quale prevede, tra l’altro, di procedere al
reclutamento mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico specializzato collocato in
quiescenza;
PRECISATO che all’incarico di lavoro autonomo o anche di collaborazione coordinata e
continuativa non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo o di
collaborazione coordinata e continuativa e trattamento pensionistico di cui all’art. 14,
comma 3, del D.L. 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 5, 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-19;

DELIBERA
A. DI DISPORRE il reclutamento, mediante conferimento di un incarico di lavoro
autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con orario fino ad un massimo
di trentotto (38) ore settimanali, di un medico specialista in Medicina Interna, collocato
in quiescenza, nella persona del Dr. Mauro Della Guardia, ai sensi dell’art. 2-bis,
comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, nr. 18, testo vigente;
B. 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 di assistenza;
C. DI STIPULARE, per gli effetti di cui ai precedenti punti, il contratto di lavoro
autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa con orario fino ad un massimo
di trentotto (38) ore settimanali, fino al 30 giugno 2021, con il Dr. Mauro Della Guardia
per le esigenze dell’U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, dando mandato al
Direttore dell’U.O.C. Dinamiche del Personale per la sottoscrizione del contratto;
D. DI DARE ATTO che all’incarico di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e
continuativa non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico del D.L. 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 del contratto di lavoro autonomo o di 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-19;
G. DI DARE MANDATO all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la trasmissione del
presente provvedimento all’U.O.C. Dinamiche del Personale ed alla U.O.S.D.
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 nr. 705 del 28.06.2012, 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.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento
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presente provvedimento:
Parere favorevole

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

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 302 del 18/02/2021 ad oggetto:
RECLUTAMENTO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA COLLOCATO IN QUIESCENZA
MEDIANTE CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS COMMA 5 DEL DECRETO
LEGGE N. 18/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
________________________________________________________________________________________________
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 18/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

