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

Richiamata la deliberazione n. 917 del 1° luglio 2020, con la quale è stato disposto di prorogare
l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito al dr. Giampietro Pellizzer, Medico
specializzato in Malattie Infettive, a decorrere dal 3 luglio 2020 e per un periodo di mesi tre, al fine di
garantire la continuità nelle attività di contrasto alla diffusione del Covid-19 presso il Distretto socio
sanitario, con particolare riferimento alla sinergia operativa in ambito sanitario tra Azienda e Case di
Riposo, al fine di far fronte alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso.

Dato atto che, per mero errore materiale, nel 1° capoverso della surrichiamata deliberazione è stato
indicato che l’incarico di cui trattasi è conferito ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge 09/03/2020
n. 14, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (il Decreto Legge n. 14/2020 è stato abrogato dalla
Legge n. 27/2020) anziché ai sensi del comma 5 dell’art. 2 bis del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18,
convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Ricordato che il predetto comma 5 prevede quanto segue: “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'impossibilita' 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  nonche'  al  personale
del    ruolo  sanitario  del  comparto  sanita',  collocati  in   quiescenza,   anche  ove  non iscritti  al
competente   albo  professionale  in  conseguenza  del  collocamento  a  riposo,   nonche'    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
marzo 2020. Agli  incarichi  di cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' 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,  pertanto,  con  il  presente  provvedimento  di  rettificare  il  1°  capoverso  riportato  nelle
premesse della deliberazione n. 917 del 1° luglio 2020. 

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
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DELIBERA

1. di rettificare, per i motivi in premessa indicati,  il 1° capoverso della deliberazione n. 917 del 1°
luglio 2020 come di seguito indicato: “Premesso che il comma 5 dell’art. 2 bis del Decreto Legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché tenuto conto delle disposizioni
regionali di cui alla nota prot. n. 116609 dell’11 marzo 2020, hanno definito la possibilità di stipulare
contratti di natura autonoma, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con
tutto il personale delle professioni sanitarie, con durata non superiore a sei mesi, in deroga a quanto
previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 ed all’art. 6 del D.L. 78/2010”; 

2. di prescrivere che il presente atto venga 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 per il Dr. Salvatore Barra  – Dr.ssa Romina Cazzaro)

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 30-7-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 30-7-2020 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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