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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
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N. 304

Data 18/02/2021

OGGETTO: RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDICO, AI SENSI DELL'ART. 2BIS DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO IN LEGGE N.
27/2020

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDICO, AI SENSI DELL’ART. 2-BIS DEL DECRETO
LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO IN LEGGE N. 27/2020.

PREMESSO che:
 il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 ha previsto disposizioni urgenti per il potenziamento
del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 il suindicato decreto legge è stato abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale, in sede
di conversione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha aggiunto a quest’ultimo l’art. 2bis;
 nell’art. 2-bis summenzionato è stato riportato, pedissequamente, il contenuto dell’abrogato
art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 14/2020;
DATO ATTO che l’art. 2-bis del decreto legge n. 18/2020, come aggiunto dalla legge di
conversione n. 27/2020, successivamente modificato dall’art. 19 D.L 31.12.2020 nr. 183:
- prevede, al comma 1, lettera a), che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere, fino al perdurare
dello stato di emergenza, al reclutamento di personale sanitario, conferendo incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non
superiore a sei mesi, prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decretolegge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- precisa, al comma 3, che gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti
anche ai laureati in medicina e chirurgia;
RICHIAMATA la nota mail del 15 febbraio 2021, con la quale il Direttore Sanitario Aziendale
f.f. nonché Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dr. Antonio Caponetti, a seguito del
recesso di diverse unità mediche presenti presso l’U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica (IESP) dell’ASL di Pescara, ha rappresentato in via d’urgenza la necessità
dell’immediata sostituzione degli stessi, attraverso il reclutamento di personale medico, anche
laureato, da destinare alla predetta Struttura, per garantire lo svolgimento delle attività legate
alla campagna di vaccinazione COVID-19, al fine di poter assolvere nel più breve tempo
possibile alle suddette misure di profilassi igienico-sanitarie;
EVIDENZIATO che quest’Azienda non dispone di una graduatoria utile per il reclutamento del
personale medico né allo stato, con le risorse umane disponibili presso questa Azienda, si è in
grado di far fronte alle esigenze di personale nel profilo professionale anzidetto, attraverso
ricollocazione interna del personale strutturato;
DATO ATTO che con atto deliberativo n. 338 del 18 marzo 2020, successivamente prorogato con
delibera nr. 1771 del 22 dicembre 2020, l’ASL Pescara ha indetto avvisi pubblici per
manifestazione di interesse per l’emergenza COVID-19, diretti all’acquisizione di disponibilità a
prestare attività clinico assistenziale presso questa Azienda Sanitaria Locale da parte di
professionisti anche laureati, ai sensi della normativa vigente;
PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità, in atti, presentata in data 16 febbraio 2021 dalla Dr.ssa
Giuseppina Tulli, in qualità di medico laureato, a prestare attività clinico assistenziale presso l’U.O.C.
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;

TENUTO CONTO, ai fini del conferimento degli incarichi, dei seguenti criteri di scelta, quali
specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi dell’emergenza,
disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico e

flessibilità a operare nelle sedi di lavoro per soddisfare le contingenti necessità;
RILEVATO, altresì, il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario f.f. nonché Direttore del
Dipartimento di Prevenzione in ordine al possesso da parte della predetta professionista dei
requisiti richiesti ai fini dell’incarico di che trattasi;
DATO ATTO, pertanto, della idoneità del predetto medico a soddisfare le esigenze
rappresentate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in ragione della piena
disponibilità manifestata e dell’esperienza formativa e curriculare prodotta dalla medesima;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legge n. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, può ritenersi consentito stipulare, con i
professionisti sanitari reclutati in via d’urgenza ed in via alternativa, 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 e tale scelta per l’uno o l’altro modello contrattuale non
comporta variazione di spesa per l’Azienda;
DATO ATTO, inoltre, che l’art. 2-bis summenzionato dispone che gli incarichi in oggetto
possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia
di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna Regione
con decreto della Ragioneria Generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;
RITENUTO, stante il perdurare dello stato di emergenza, di procedere al reclutamento, ai sensi
dell’art. 2-bis del decreto legge n. 18/2020, e successivamente modificato dall’art. 19 D.L.
31.12.2020 nr. 183, di personale medico laureato, nella persona della Dr.ssa Giuseppina Tulli,
stabilendo che la professionista potrà optare, in via alternativa, per la stipula di un contratto di
lavoro autonomo o per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
RITENUTO, altresì, di precisare che:
 l’incarico oggetto di conferimento scadrà il 30 giugno 2021;
 il contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa potrà
prevedere un orario di lavoro fino ad un massimo di trentotto (38) ore settimanali;
 il medico laureato reclutato con il presente provvedimento sarà assegnato al Servizio
IESP;
 a ciascun professionista sarà attribuito il compenso orario previsto nella nota della
Regione Abruzzo numero RA 0074265/20 Dipartimento Sanità del 12 Marzo 2020;
 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;
DATO ATTO, infine, che il costo complessivo presumibile derivante dal presente
provvedimento per la stipula dei contratti in oggetto, è pari ad Euro 24.846,60 sulla scorta della
nota della Regione Abruzzo prot. n. RA0074265/20 del 12.03.2020 e trova 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, ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. nr. 18/2020, come aggiunto, in sede di
conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, successivamente modificato dall’art. 19 D.L 31.12.2020
nr. 183, mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con orario di lavoro fino ad un massimo di trentotto (38) ore settimanali e scadenza al 30
giugno 2021, di numero uno (1) medico laureato in medicina e chirurgia, nella persona della Dr.ssa
Giuseppina Tulli, con assegnazione presso il Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (IESP)
della ASL di Pescara, al fine di poter assolvere alle attività legate alla campagna di vaccinazione
COVID-19;

B. DI STABILIRE, altresì, 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, per le esigenze del Servizio
IESP dell’ASL di Pescara;
C. DI STIPULARE, per l’effetto, il relativo contratto di cui al precedente punto sub B),
stabilendo che la professionista potrà optare per la stipula di un contratto di lavoro
autonomo o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in virtù di quanto
previsto dall’art. 2-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come aggiunto, in
sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
D. DI DARE MANDATO al Direttore della U.O.C. Dinamiche del Personale per la
sottoscrizione di parte datoriale dei suddetti contratti;
E. DI ATTRIBUIRE alla professionista il compenso orario previsto nella nota della Regione Abruzzo n.
RA 0074265/20 Dipartimento Sanità del 12 marzo 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
F. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento per la
stipula dei suindicati contratti è pari ad Euro 24.846,60 e trova copertura in appositi fondi nazionali
stanziati in favore della Regione Abruzzo per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, precisando che si demanda al competente Ufficio in ordine alla corretta
imputazione contabile;

G. DI DARE MANDATO alla 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 rispettiva 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

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Vero Michitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0702011509 1101020101
Anno 2021
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Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole
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firmato digitalmente
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IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
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firmato digitalmente
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