AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 710

Data 30/04/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 763 DEL 02/04/2021 E
CONSEGUENTE RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 617/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Presa d’atto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
763 del 02/04/2021 e conseguente rettifica della deliberazione ASL Pescara n. 617/2021.
PREMESSO che:
- con ordinanza n. 747 del 26 febbraio 2021, il Capo del Dipartimento della Protezione
Civile ha disposto il reperimento di specifiche figure professionali per il supporto delle
attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, al fine di
garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella
Regione Abruzzo;
- la predetta ordinanza ha previsto, in particolare, il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima non
superiore al 31 marzo 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell’esigenza e dello
stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile;
DATO ATTO che, con deliberazione n. 444 del 12/03/2021, l’ASL Pescara, ai sensi
dell’ordinanza n. 747/2021, ha disposto il conferimento di n. 19 incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa;
RILEVATO che, in esecuzione della deliberazione n. 444/2021, sono stati conferiti,
complessivamente, n. 15 incarichi, rispetto ai 19 previsti, in virtù della sopravvenuta rinuncia
all’incarico da parte di alcune unità di personale reclutate dagli elenchi messi a disposizione
dalla Protezione Civile;
PRECISATO che la durata dei predetti incarichi è stata fissata nel termine massimo previsto
dall’ordinanza n. 747/2021, ovvero fino al 31 marzo 2021, eventualmente prorogabile, con
successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in ragione del
perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza;
RILEVATO che, in prossimità della scadenza dei suddetti incarichi, fissata al 31 marzo 2021, e
nelle more di un’Ordinanza della Protezione Civile che ne autorizzasse la proroga, l’ASL
Pescara, con deliberazione n. 617/2021, ha disposto di prorogare fino al 31 luglio 2021, n. 15
incarichi conferiti ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
747 del 26/02/2021;
PRECISATO che la predetta deliberazione è stata adottata, per mere problematiche tecniche, in
data 13 aprile 2021, benché la relativa proposta sia stata inserita sull’apposita piattaforma
aziendale, in uso per la gestione informatizzata delle delibere, in tempo utile rispetto alla
scadenza dei contratti in parola, ossia in data 31 marzo 2021;
PRECISATO, altresì, che le quindici risorse hanno continuato a prestare regolare servizio,
senza soluzione di continuità, nelle more della formalizzazione dell’atto surrichiamato;
EVIDENZIATO che l’ASL Pescara ha deciso di prorogare i suddetti incarichi alla data del
31/03/2021, pur in mancanza di un’ordinanza in tal senso della Protezione Civile, in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, nonché in considerazione della grave situazione
emergenziale esistente sul territorio nazionale, ivi incluso quello della Regione Abruzzo, e
dell’importanza, in tale contesto, di assicurare tutte le forze necessarie a garantire il contrasto alla
pandemia in atto, anche e soprattutto attraverso il potenziamento del personale impegnato
nell’attività di vaccinazione anti SARS-CoV-2;

DATO ATTO che, con la deliberazione surrichiamata, l’ASL Pescara ha disposto, altresì, il
conferimento, fino al 31 luglio 2021, di ulteriori due incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, in favore di n. 1 medico, il Dott. Massimo Urbani, e di
un’infermiera, la Sig.ra Balletta Arianna, al fine di sostituire il personale rinunciatario e
garantire, in tal modo, il potenziamento del personale impegnato nella somministrazione dei
vaccini anti SARS-CoV-2, in considerazione della sopravvenuta disponibilità degli stessi ad
acquisire l’incarico;
PRECISATO, a tal proposito, che:
- il Dott. Massimo Urbani, con nota mail del 1 aprile 2021, ha di poi comunicato di
rinunciare all’incarico;
- la Sig.ra Balletta Arianna, dopo aver manifestato la volontà di posticipare la data di presa
servizio al 1 maggio 2021, ha poi comunicato, con nota mail del 27 aprile 2021, di
rinunciare definitivamente al conferimento dell’incarico;
DATO ATTO che, nel corso dell’iter di approvazione della delibera n. 617/2021, è intervenuta
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 763 del 2 aprile 2021, la quale,
all’art. 1, prevede che la Regione Abruzzo è autorizzata a prorogare, per il periodo decorrente dal
primo aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, gli incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza al 31 marzo 2021, conferiti ai sensi
dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 747 del 26
febbraio 2021;
PRECISATO che la disposizione surrichiamata ribadisce che al personale incaricato residente
fuori Regione è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro
1.000,00 su base mensile, per vitto, alloggio e viaggio presso i Comuni della Regione Abruzzo;
PRECISATO, altresì, che la suddetta ordinanza, all’articolo 2, stabilisce che:
“1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo
complessivo di 407.758,40 euro a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi
dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 747 del
26 febbraio 2021;
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6194 intestata al
Presidente della regione Abruzzo – Soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base
degli incarichi effettivamente conferiti”;
RITENUTO di dover prendere atto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 763 del 2 aprile 2021, sopra richiamata, e, per l’effetto, di integrare la deliberazione
ASL Pescara n. 617 del 13/04/2021, precisando che la proroga di n. 15 incarichi, conferiti ai
sensi dell’ordinanza n. 747 del 26 febbraio 2021, è disposta, fino al 30 aprile 2021, in ossequio a
quanto previsto nell’ordinanza n. 763/2021;
RITENUTO, altresì, di precisare che, per il mese di aprile 2021, il rimborso forfetario
omnicomprensivo, pari ad Euro 1.000,00 su base mensile, sarà riconosciuto al personale
sottoindicato:
Cognome
Angelini
Amodio
Barbato
Chiapparino

Nome
Luigi
Francesco
Luigi
Vincenzo

Profilo
Medico
Infermiere
Infermiere
Infermiere

Cocozza
Forte
Licciardo
Spina

Maria Lucia
Anisoara
Simone
Giuseppina

Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere

DELIBERA
Stante la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi
esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:
1. DI PRENDERE ATTO dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 763 del 2 aprile 2021, la quale all’art. 1, prevede che la Regione Abruzzo è autorizzata a
prorogare, fino al 30 aprile 2021, gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, in scadenza al 31 marzo 2021, conferiti ai sensi dell’art. 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 747 del 26 febbraio
2021;
2. DI CONFERMARE la proroga fino al 31 luglio 2021, disposta con deliberazione n.
617/2021, di n. 15 incarichi conferiti ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 747 del 26/02/2021;
3. DI PRECISARE che tre dei quindici incarichi oggetto di proroga riguardano personale
medico specializzato in discipline diverse da quelle previste all’articolo 1, comma 1,
dell’Ordinanza n. 747 del 26/02/2021 e che, pertanto, la relativa spesa è posta a carico di
appositi fondi nazionali stanziati in favore della Regione Abruzzo, per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e non a carico del Dipartimento di
Protezione Civile;
4. DI DARE ATTO, per quanto riguarda i due incarichi oggetto di conferimento con
deliberazione n. 617/2021, che sia il Dott. Massimo Urbani che la Sig.ra Balletta Arianna
hanno rinunciato all’incarico;
5. DI RETTIFICARE, in virtù di quanto previsto al punto 1), la deliberazione ASL Pescara n.
617 del 13/04/2021, precisando che la proroga di n. 15 incarichi, conferiti da questa Azienda
ai sensi dell’Ordinanza n. 747 del 26 febbraio 2021, è disposta, fino al 30 aprile 2021, in
conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 763 del 2 aprile 2021, fatte salve successive proroghe;
6. DI PRECISARE che, per il mese di aprile 2021, il rimborso forfetario omnicomprensivo,
pari ad Euro 1.000,00 su base mensile, sarà riconosciuto al personale sottoindicato e che tale
personale rientra tra le professionalità previste all’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza n. 747
del 26/02/2021:
Cognome
Angelini
Amodio
Barbato
Chiapparino
Cocozza
Forte
Licciardo
Spina

Nome
Luigi
Francesco
Luigi
Vincenzo
Maria Lucia
Anisoara
Simone
Giuseppina

Profilo
Medico
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere

7. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dalla proroga, fino al 30
aprile 2021, di n. 15 incarichi è pari ad Euro 99.665,00 ed è finanziato come segue:
 la spesa necessaria per la proroga di n. 12 incarichi conferiti a personale infermieristico
ed a personale medico specializzato nelle discipline previste all’articolo 1, comma 1,
dell’Ordinanza n. 747 del 26/02/2021, per un importo pari ad Euro 74.150 (di cui Euro
8.000,00 per il rimborso forfetario delle spese sopra specificate), è finanziato ai sensi
dell’art. 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 763 del 2
aprile 2021, per il tramite della Regione Abruzzo, individuata soggetto attuatore ai sensi
dell’art. 1 dell’ordinanza n. 630 del 03/02/2020 del medesimo Dipartimento;
 invece, la spesa necessaria per la proroga di n. 3 incarichi conferiti a personale medico
specializzato in discipline diverse da quelle previste all’articolo 1, comma 1,
dell’Ordinanza n. 747 del 26/02/2021, per un importo pari ad Euro 25.515,00, è
finanziato con le specifiche risorse destinate alle spese per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ex Legge 13/2020 e Decreto Legge 14/2020 – Art. 2, di
poi confluito nella n. 27 del 24/04/2020 (Codice identificativo processo “COV20”),
tenuto conto delle integrazioni apportate con decreto legge 34/2020 convertito in legge
77/2020 ed in particolare delle statuizioni contenute all’articolo 2, comma 7, ultimo
periodo del D.L. 34/2020, nonché all’articolo 1, comma 423, della legge numero 178 del
30 dicembre 2020;
8. DI DARE ATTO che il costo complessivo derivante dalla proroga, dal 1 maggio al 31 luglio
2021, di n. 15 incarichi, è pari ad Euro 298.995,00 e che tale, spesa, in mancanza di una
successiva Ordinanza che ne autorizzi espressamente la proroga per il periodo suindicato, è
finanziata con le specifiche risorse destinate alle spese per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ex Legge 13/2020 e Decreto Legge 14/2020 – Art. 2, di poi
confluito nella n. 27 del 24/04/2020 (Codice identificativo processo “COV20”), come sopra
specificato;
9. DI RECEPIRE, con successivo atto, ogni eventuale provvedimento del Dipartimento della
Protezione Civile che dovesse intervenire sul contenuto dell’Ordinanza n. 747 del 26
febbraio 2021;
10. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore dell’Agenzia Regionale di

Protezione Civile, Dott. Mauro Casinghini;

11. DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento alla UOC Dinamiche del Personale ed alla UOC Trattamento Economico del
Personale Dipendente e Convenzionato, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali di trasmettere, altresì, il presente
provvedimento al Dott. Rossano Di Luzio, in qualità di Responsabile Aziendale per la
campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 e Direttore della UOC Organizzazione e
Cure Territoriali, nonché al Dott. Giustino Parruti, in qualità di Direttore del Dipartimento
delle Medicine, ed al Dott. Alberto Albani, in qualità di Referente Sanitario Regionale per le
Emergenze;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;
14. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo-Pretorio on-line
aziendale ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0702011509 - 1101020101
Anno 2021

Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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