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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 72 del 27 gennaio 2022
##numero_data##
Struttura: ASSUNZIONI, CONCORSI E D.O.
Proposta n. 4196786
Oggetto: Avviso Pubblico Urgente, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato
per Dirigenti Medici ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con
modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i., nelle seguenti discipline: Radiologia;
Ginecologia; Medicina Interna; Chirurgia Generale; Pediatria; Anestesia; Ortopedia;
Medicina Trasfusionale; Pneumologia; Psichiatria; Medicina e Chirurgia Accettazione
Urgenza.
Sull’argomento in oggetto, il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, dott.ssa M. Felicia Minischetti, sulla
base della istruttoria espletata dal Funzionario, dott. Vincenzo Corvasce, anche quale Responsabile del
Procedimento, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto segue:
Premesso che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19, lo stato di emergenza, dichiarato con Decreto Legge n. 19/2020, art. 1, comma 1, così come
modificato dalla Legge n. 35/2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 Marzo 2022 (ex art. 2, comma 1,
D.L. n. 221/2021, art. 1);
Rilevata la carenza di dirigenti medici nelle discipline in oggetto del presente atto deliberativo, dovuta anche
alla recente cessazione dal servizio a vario titolo di numerose unità;
Preso atto che
 con susseguenti Deliberazioni D.G. n. 1492 del 08/11/2019, n. 1579 del 26/11/2019, n. 787 del
30/05/2019, sono stati indetti concorsi pubblici a tempo indeterminato dirigenza medica per varie
discipline e che le procedure relative sono in fase di espletamento;
 non vi sono agli atti presso questa Azienda graduatorie utili da poter utilizzare per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigenti Medici per far fronte alle esigenze e alle attività correlate,
nelle Strutture Sanitarie Aziendali, all’emergenza socio-sanitaria in atto per le seguenti discipline:
- Radiologia;
- Ginecologia;
- Medicina Interna;
- Chirurgia Generale;
- Pediatria;
- Anestesia;
- Ortopedia;
- Medicina Trasfusionale;
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-

Pneumologia;
Psichiatria;
Medicina e Chirurgia Accettazione Urgenza;

Richiamati
 l’art. 2 ter, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del
24/04/2020 e s.m.i., che testualmente recita:
- comma 1. “ Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle
professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
- comma 2 “Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio
orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di
pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla
spesa gravante sull’esercizio 2020, 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 marzo
2020. Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale”;
- comma 5 “Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei
mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della
scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al
settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo,
l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria
durata legale del corso di studio, delle attivita' formative teoriche e assistenziali necessarie al
raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione
universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attivita' lavorativa
svolta”;
 l’art. 1, comma 268, della Legge n. 234 del 30/12/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), che
testualemente dispone che:
“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa
e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio
anche durante l’emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale degli enti medesimi dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal
comma 269 del presente articolo: a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio,
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche
per l’anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al
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comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il
31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni”;
Ravvisata, alla luce della situazione epidemiologica da Covid 19 in essere nel territorio nazionale, la necessità
di riorganizzare l’attività clinico-assistenziale onde fronteggiare le esigenze straordinarie, continuando a
garantire, nel contempo, i Livelli Essenziali di Assistenza;
Verificata 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;
Ritenuto necessario e urgente indire un Avviso pubblico, per soli titoli, mediante ricorso alla norma speciale
emergenziale di cui all’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27
del 24/04/2020 e s.m.i., per la formazione di apposite graduatorie di Dirigenti Medici alle quali attingere per
l’assunzione a tempo determinato con immediata immissione in servizio rispettivamente di:
Medici con specializzazione in:
- Radiologia;
- Ginecologia;
- Medicina Interna;
- Chirurgia Generale;
- Pediatria;
- Anestesia;
- Ortopedia;
- Medicina Trasfusionale;
- Pneumologia;
- Psichiatria;
- Medicina e Chirurgia Accettazione Urgenza;

Medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (ai sensi
del citato art. 2ter, comma 5, D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall’art. 3 del D.L.
n. 34/2020) nelle seguenti discipline:
- Radiologia;
- Ginecologia;
- Medicina Interna;
- Chirurgia Generale;
- Pediatria;
- Anestesia;
- Ortopedia;
- Medicina Trasfusionale;
- Pneumologia;
- Psichiatria;
- Medicina e Chirurgia Accettazione Urgenza;
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Visti:
 l'allegato schema di Avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 l’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 il D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
 il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i.;
 il D.L. n. 83 del 30/07/2020 , coordinato con la Legge di conversione n. 124 del 25/09/2020, recante
“ Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
 la Legge n. 234 del 30/12/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
Dato atto che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei pubblici
dipendenti e alla normativa in tema di anticorruzione e che non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto, ai sensi della Legge 190/2012.
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 dott. Vincenzo Corvasce

Il Direttore A.G.R.U

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. Felicia Minischetti, Direttore
Area Gestione Risorse Umane
DELIBERA
Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,
-di indire Avviso Pubblico urgente, per soli titoli, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito
con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i., per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico, con immediata immissione in servizio, al fine di fronteggiare il perdurare
dell’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, nelle seguenti discipline:
Medici con specializzazione in:
- Radiologia;
- Ginecologia;
- Medicina Interna;
- Chirurgia Generale;
- Pediatria;
- Anestesia;
- Ortopedia;
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-

Medicina Trasfusionale;
Pneumologia;
Psichiatria;
Medicina e Chirurgia Accettazione Urgenza;

- di dare atto che al presente Avviso potranno partecipare i Medici con specializzazione e i Medici
specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (ai sensi dell’art.
2 ter, comma 5, D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 34/2020);
- di approvare lo schema di Avviso Pubblico, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
- di stabilire che gli incarichi conferiti potranno essere revocati prima della scadenza del termine apposto nel
contratto individuale di lavoro nel caso di copertura a tempo indeterminato dei posti, a seguito di
stabilizzazione del personale precario, procedure di mobilità, espletamento del Concorso Pubblico, in caso di
riorganizzazione aziendale o per il sopraggiungere di normative nazionali che non consentano la prosecuzione
di rapporti lavorativi a tempo determinato;
- di dare atto che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei pubblici
dipendenti e alla normativa in tema di anticorruzione e che non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto, ai sensi della Legge 190/2012;
- 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 trasmettere il presente bando agli Ordini dei Medici della Regione Puglia, nonché alle OO.SS. dell’Area della
Sanità per una diffusa divulgazione;
- di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.
Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott. Antonio Nigri

F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale
F.to Dott. Vito Piazzolla

.
.
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ALLEGATO
Avviso Pubblico Urgente per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per Dirigenti Medici ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020,
convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i.
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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
Protocollo n. ___________ del
______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI
QUESTA AZIENDA ASL
Dal___________________________________________

Il Funzionario
________________________________

______________________________________________
_________________ al ___________ senza opposizioni
Data ___________________
Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia

______________________

Il Responsabile _________________
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