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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue:

Premesso che in considerazione dell’attuale stato di emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 la
scrivente Amministrazione,  con nota del 26 febbraio 2020, prot. n. 20843 trasmessa alla Regione
Veneto nell’ambito del Piano assunzioni 1° trimestre 2020 ha valutato la necessità di acquisire due
dirigenti  medici  nella  disciplina  di  Malattie  Infettive,  al  fine  di  far  fronte  alle  esigenze  sanitarie
straordinarie ed urgenti e di garantire i livelli essenziali di assistenza alla popolazione.

Fatto  presente  che  con  la  suddetta  nota  è  stata  altresì  chiesta  l’autorizzazione  regionale  per
l’acquisizione di professionalità mediche con specializzazione in Malattie Infettive, con rapporto di
lavoro autonomo, nelle more dell’espletamento delle relative procedure concorsuali.

Visto  il  decreto  legge  del  2  marzo  2019,  n.  9,  art.  23  “Misure  urgenti  per  personale  medico  e
infermieristico”, il quale prevede che le Aziende delle regioni e provincie di cui al D.P.C.M. 1° marzo
2020,  “in deroga all’art. 5, comma 9 del decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni
dalla legge 7/08/2012 n. 135 e all’articolo 7 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 …verificata
l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso
agli  idonei  in  graduatorie  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di  lavoro  autonomo  anche  a
personale  medico  e  a  personale  infermieristico  …..,  con  durata  non  superiore  ai  sei  mesi,  e
comunque entro il termine dello stato di emergenza”. 

Vista altresì la nota del 5 marzo 2020, prot. n. 105574, con la quale il Direttore Generale dell’Area
Sanità e Sociale della Regione Veneto ha comunicato che, in ottemperanza all’art.  23 del Decreto
Legge 02.03.2020 n. 9 e D.P.C.M. 01 marzo 2020, le Aziende – verificata l’impossibilità di utilizzare
personale già in servizio e di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in
vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico… con durata non
superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. L’eventuale necessità di
utilizzare  la  predetta  facoltà  dovrà  essere  preventivamente  comunicata  alla  Direzione  Generale
dell’Area Sanità e Sociale per le valutazioni di competenza.

Considerato, al riguardo, che con nota del 5 marzo 2020, conservata in atti, il Direttore Medico di
Ospedale – Vicenza ha fatto presente la necessità di procedere urgentemente all’acquisizione di un
medico specializzato in Malattie Infettive, a rapporto libero professionale, al fine di garantire i livelli
essenziali  di  assistenza  considerata  l’impossibilità  di  far  fronte  alle  attività  legate  all’emergenza
sanitaria epidemiologica da Covid-19 con il solo personale in servizio, nelle more dell’espletamento
del concorso pubblico da parte di Azienda Zero. 

Con la  suindicata  nota chiede di conferire  l’incarico libero professionale alla  dr.ssa Veronica Del
Punta, professionista laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Medicina Tropicale (disciplina
equipollente alla disciplina di Malattie Infettive), in considerazione della preparazione accademica
come  risulta  dal  Curriculum  vitae  della  predetta,  nonché  sulla  base  dell’esperienza  dalla  stessa
maturata  nell’ambito  dell’U.O.C.  Malattie  Infettive  della  scrivente  Azienda,  in  virtu’ di  specifica
attività progettuale.

Dato atto dell’impossibilità di assumere candidati da altre graduatorie di idonei in quanto la richieste
di utilizzo di graduatorie di altre Aziende ha avuto esito negativo e precisato altresì che la scrivente
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Amministrazione  ha  informato  preventivamente  la  Direzione  Generale  dell’Area  Sanità  e  Sociale
della Regione Veneto, con nota in medesima data della presente deliberazione.

Ritenuto,  pertanto,  con il  presente provvedimento,  di  conferire  alla  dr.ssa Veronica  Del  Punta un
incarico  libero  professionale,  per  l’erogazione  di  prestazioni  sanitarie  nell’ambito  dell’U.O.C.
Malattie Infettive della scrivente Azienda, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e
comunque per un periodo massimo di mesi sei, alle seguenti condizioni: impegno orario complessivo
di n. 988 ore (pari, di norma, a 38 ore settimanali), da retribuirsi con compenso omnicomprensivo di €
24.700,00 (compenso quantificato per mesi sei), oltre ad eventuali prestazioni di pronta disponibilità
(retribuite con compenso di € 30,00/turno di 12 ore). 

Visti gli artt. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l’art. 23
del Decreto Legge 02.03.2020 n. 9 e il D.P.C.M. 01 marzo 2020.

Precisato  che il  costo derivante dal  presente  incarico  verrà  considerato  tra  le  spese sostenute da
questa Azienda per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1.  di  conferire,  per i  motivi  in premessa indicati,  alla  dr.ssa Veronica  Del  Punta,  professionista
laureata  in  Medicina  e  Chirurgia,  in  possesso  di  idonea  specializzazione,  un  incarico  libero
professionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie presso l’U.O.C. Malattie Infettive, al fine di
affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

2. di precisare che l’incarico di cui al punto 1. avrà decorrenza con data indicata nel contratto libero
professionale,  nelle  more  delle  procedure  concorsuali  richieste  ad  Azienda  Zero,  con  durata
massima di mesi sei e comunque entro il termine dello stato di emergenza da Covid-19;

3.  di  demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane la predisposizione del relativo contratto  di
natura autonoma;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 12-3-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 12-3-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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