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REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
##numero_data##

Struttura: ASSUNZIONI, CONCORSI E D.O.    

Proposta n. 3191689

Oggetto:   Procedura d’urgenza volta ad acquisire manifestazioni di interesse per il conferimento di 

incarichi in regime di di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e 

continuativa, per dirigenti medici in quiescenza ai sensi dell’art. 2bis, comma 5, del D.L. 17 

marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27 da impiegare 

nelle strutture per attività di contrasto al Covid-19.

Sull’argomento in oggetto, il Direttore ff dell’Area Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Minischetti M. Felicia,  sulla 
base della istruttoria espletata dal funzionario Falcone Arcangela, anche quale Responsabile del Procedimento, 
e dal Dirigente Amministrativo dell’U.O. Concorsi e Assunzioni Dott.ssa Romilda Carlucci, che con la 
sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto segue:

Premesso che  il Consiglio dei M inistri con delibera del 7 ottobre  2020 ha prorogato lo stato di emergenza  
nazionale  in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;

Dato atto che

- la Puglia è stata inserita tra le aree del territorio caratterizzate da uno scenario di elevata 
gravità e da un livello di rischio alto, nella cd. “Zona arancione”, giusta Ordinanza del 4 
novembre 2020 del Ministro della Salute, ai sensi dell’art.   2 del DPCM del 3 novembre u.s. 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 275 del 04/11/2020. 

- l a gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli 
interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle persone colpite  dal virus , anche 
mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricor so a procedure 
semplificate;

- si rende oltremodo necessaria un’azione coordinata di supporto  per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19, al fine di provvedere all’attuazione   di misure ed interventi 
finalizzati alla realizzazione di azioni di contrasto al virus, prevenzione dei contagi ed 
adeguamento funzionale e strutturale delle aree mediche;

Evidenziato che
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.   in termini assoluti l’incremento del numero dei contagiati corrisponde ad un aumento del numero 
dei ricoveri, con conseguente difficoltà a gestire i pazienti nei Pronto Soccorso , nei reparti di Terapia 
Intensiva e Sub intensiva , con una crescita dei tempi di attesa ed una connessa saturazione dei posti 
letto nei presidi ospedalieri;
. a ll’aumento diffusivo del numero di casi di tracciamento corrisponde una difficoltà a gestire il volume 
dei focolai ed il riscontro ai soggetti sottoposti ai tamponi;
. s i riscontra, peraltro, la difficoltà degli operatori a sopportare sotto il profilo psicologico i carichi di 
lavoro, unitamente ad una carenza numerica di personale sia sotto il profilo formativo (medici, 
infermieri, Operatori sanitari) sia in conseguenza del contagio al virus;

Richiamato  l’art. 2 bis , comma  5, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 
aprile 2020 n. 27, “Fino al 31 luglio 2020, al fine  di  far  fronte  alle  esigenze straordinarie e urgenti 
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le 
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga  all'articolo  5, comma 9, del decreto-legge 6 
luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7 
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata  l'impossibilità  di assumere personale, 
anche  facendo  ricorso  agli idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono 
conferire  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione   coordinata e continuativa, con 
durata non superiore  a  sei  mesi,   e comunque entro il termine  dello  stato  di  emergenza,  a    
dirigenti medici ,   veterinari  e  sanitari  nonché   al  personale  del   ruolo  sanitario del comparto 
sanità , collocati in  quiescenza ,  anche  ove non iscritti al competente  albo  professionale  in 
conseguenza  del  collocamento  a  riposo,  nonché     agli   operatori   socio-sanitari collocati in 
quiescenza. I predetti  incarichi,  qualora  necessario, 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 del Ragioniere generale dello Stato 
10 marzo 2020, pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 mar zo 2020. Agli  incarichi  di   cui al 
presente comma  non si applica l'incumulabilità  tra redditi da   lavoro autonomo e trattamento 
pensionistico di cui  all'articolo  14,   comma 3, del decreto- legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

Ritenuto necessario  n ell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19  indire  il presente avviso pubblico 
volto a raccogliere manifestazioni di interesse per prestare attività clinico assist enziale presso l’ASL di 
Foggia,  al fine di costituire un apposito  elenco aperto  di medici  collocati in quiescenza  disponibili a 
prestare attività assistenziale , da cui attingere ,   verificata l'impossibilità di assumere personale  anche 
facendo  ricorso  agli idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore ,  per far fronte alle 
contingenti e sigenze del territorio  per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di 
collaborazione coordinata e continuativa , nelle discipline richieste dalla Direzione Strategica in ordine 
alle contingenti fasi dell’emergenza; 

Dato atto che   l ’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui al presente avviso non determina, in capo ai 
singoli, alcun diritto al conferimento dell’incarico;

Dato atto ,  altresì,  che i termini per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse sono da 
considerarsi sempre aperti sino al perdurare dell’emergenza sanitaria in corso;
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Precisato che il compenso orario lordo per l’eventuale conferimento dell’incarico de quo sarà di € 55,00 lordi ;

Visto  l'al legato schema d i Avviso per Manifestazione  di interesse , parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto  l’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il DPCM 12.01.2017 “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27;

Visto  il D.L. 30 luglio 2020, n. 83

TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in oggetto, di 
cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa 
europea, nazionale e regionale;

                      Il Funzionario Istruttore F.to Arcangela Falcone

                        Il Dirigente U.O. Concorsi e Assunzioni F.to Dott.ssa Romilda Carlucci

                        Il Direttore ff AGRU              F.to Dott.ssa M.Felicia  Minischetti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 507 del 19/03/2019
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta della Dott.ssa M.F elicia Minischetti, Direttore     
ff Area Gestione Risorse Umane

D E L I B E R A

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

- di indire  il   presente avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse per prestare attività clinico 
assistenziale presso l’ASL di Foggia,  al fine di costituire appositi elenchi  di medici  collocati in quiescenza   

disponibili a prestare  incarichi in regime  di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e 
continuativa ,   ai sensi dell’art. 2bis , comma 5,  del D.L. 17 marzo 2018, convertito con modificazion i nella L. 27 
aprile 2020 n. 27 ,  laddove si verifichi l’ impossibilità di utilizzare personale già  in servizio  nonché di ricorrere agli 
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore ,   onde far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti   
legate allo stato di emergenza, nelle strutture Covid correlate e nelle sedi individuate dalla Direzione Strategica;
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- di  dare atto che alla presente Manifestazione di Interesse  potranno partecipare   i  medici specializzati collocati 
in quiescenza , per lo svolgimento di attività rientranti nelle mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro e, 
in ogni caso, per le attività che la Direzione Strategica riterrà di affidare al fine di collaborare alle attività di 
contrasto al Covid;

-di  approvare lo schema di  Manifestazione di interesse , allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale;

-  di dare atto che  l’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui al presente avviso non determina, in capo ai 
singoli, alcun diritto al conferimento dell’incarico;

- di dare atto che  i termini per la  partecipazione alla presente man ifestazione di interesse sono da 
considerarsi sempre aperti sino al perdurare dell’emergenza sanitaria in corso;
 
- di stabilire che gli incarichi conferiti potranno essere revocati prima della scadenza del termine apposto nel 
contratto individuale di lavoro  autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,  nel caso di 
copertura a tempo indeterminato dei posti a seguito di stabilizzazione del personale precario, procedure di 
mobilità, espletamento del C oncorso Pubblico , in caso di riorganizzazione aziendale o per il sopraggiungere di 
normative nazionali/regionali che non consentano la prosecuzione di detti incarichi;

-di pubblicare il citato Avviso  sul  sito web aziendale “ Albo Pretorio-Concorsi e Avvisi”  ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dalla norma speciale emergenziale citata;

- di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Antonio Nigri

Il Direttore Amministrativo

                                                     F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Piazzolla

.

.
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                                                ALLEGATO

                     - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al ___________ senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________
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