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

Premesso che l’art. 2 bis, commi 1) e 5) del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge
24 aprile 2020 n. 27, prevede quanto segue: “Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti  dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli  essenziali di assistenza nonché per
garantire sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub
intensiva, le aziende e gli Enti del S.S.N., fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal
Consiglio dei ministri. … possono procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie.
…, degli operatori socio sanitari. … 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 sino al 31 dicembre 2020. …”

Dato atto  che,  in  considerazione  della  necessità  di  affrontare  l’emergenza  sanitaria  in  atto,  questa
Azienda ha proceduto,  ai  sensi  delle  predette  disposizioni  normative,  all’attivazione  di incarichi  di
natura autonoma, per l’acquisizione di personale medico ed infermieristico da adibire all’emergenza
sanitaria da Covid-19, tra cui, tra gli altri, quello conferito al dr. Al Jaber Emad, medico specializzato in
Cardiochirurgia.

Richiamata, altresì, la delibera n. 1401/2020, con cui questa Azienda, al fine di affrontare l’emergenza
sanitaria in atto, ha proceduto alla proroga del suddetto incarico fino al 31/12/2020. Confermato con il
presente  provvedimento  che  al  dr.  Al  Jaber  Emad  verrà  corrisposto  sulla  base  della  relativa
professionalità un compenso per l’attività prestata a decorrere dal 01/11/2020 fino al 31/12/2020, pari
ad € 40,00 lordi all’ora, con la specificazione che, il costo derivante dallo stesso verrà considerato tra le
spese sostenute da questa Azienda per far fronte all’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

DELIBERA

1. di  precisare  che  a  decorrere  dal  01/11/2020  fino  al  31/12/2020,  al  dr.  Al  Jaber  Emad  verrà
corrisposto un compenso per l’attività prestata, pari ad € 40,00 lordi l’ora, con sottoscrizione del
relativo contratto integrativo individuale;

2. di precisazione che il costo derivante dal presente provvedimento,  verrà considerato tra le spese
sostenute  da  questa  Azienda per  far  fronte  all’emergenza  epidemiologica  da Covid-19 – codice
aziendale 370;

3. 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 22-10-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-10-2020 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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