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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 865

Data 31/05/2021

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEGLI INCARICHI CONFERITI AI SENSI
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 709 DEL 24 OTTOBRE 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Ulteriore proroga degli incarichi conferiti ai sensi dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020.
Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:
PREMESSO che:
- con ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
ha disposto il reperimento su base regionale di un contingente di specifiche figure
professionali (in particolare, operatori sanitari e addetti ad attività amministrative) per
l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID – 19 (contact
tracing), da assegnare a ciascuna regione sulla base della popolazione ivi residente, come
rimesso nell’allegato 1 al medesimo provvedimento;
- la predetta ordinanza prevedeva il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima non superiore al 31 gennaio
2021, prorogabili in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, con
successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nei limiti delle
risorse disponibili e delle unità indicate nell’allegato 1 all’ordinanza medesima;
- con successiva ordinanza n. 728 del 29 dicembre 2020, il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ha previsto la possibilità, per Regioni e Province autonome, di provvedere
al reperimento di ulteriori unità di medici abilitati non specializzati rispetto a quelle indicate
nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020, avvalendosi dell’elenco già
predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile;
DATO ATTO che:
- in esecuzione dell’ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020, questa Azienda ha conferito
complessivamente n. 24 incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata
e continuativa (in particolare, n. 22 in favore di personale sanitario e n. 2 in favore di
personale addetto ad attività amministrative), con scadenza al 31 gennaio 2021, come da
delibere ASL Pescara n. 1354 del 3 novembre 2020, n. 1433 del 13 novembre 2020, n.
1527 del 24 novembre 2020 e n. 1599 del 3 dicembre 2020;
- con deliberazione n. 115 del 29 gennaio 2021, come integrata con successivo atto
deliberativo n. 223 del 9 febbraio 2021, l’ASL Pescara ha disposto la proroga, fino al 30
aprile 2021, di n. 16 incarichi, in essere alla data del 31 gennaio 2021, conferiti in
esecuzione dell’Ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020;
RILEVATO che, in prossimità della scadenza dei suddetti incarichi, fissata al 30 aprile 2021, e
nelle more dell’adozione di un’Ordinanza della Protezione Civile che ne autorizzasse la proroga,
l’ASL Pescara, con deliberazione n. 709 del 30 aprile 2021, ha disposto di prorogare, sino al 31
maggio 2021, n. 11 incarichi conferiti ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020;
DATO ATTO che, successivamente, è intervenuta l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 777 del 17 maggio 2021, la quale prevede, all’art. 1, comma 1, che gli
incarichi già conferiti ai sensi dell’Ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020, in essere alla data del
30 aprile 2021, possono essere prorogati fino al 31 luglio 2021;
PRECISATO che la suddetta ordinanza prevede, ai commi 2 e 3 dell’art. 1 sopra richiamato,
che:
“2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro
7.831.005,00, a valere sulle risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 3 della citata ordinanza n.
709 del 2020 come integrate dalle risorse previste dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n.

737 del 2 febbraio 2021.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti di
Regione e Provincia autonoma - Soggetti attuatori 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 e delle effettive esigenze finanziarie”;
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 777 del 17 maggio 2021, sopra richiamata, e, per l’effetto, di integrare la
deliberazione ASL Pescara n. 709 del 30 aprile 2021, precisando che la proroga degli incarichi
fino al 31 maggio 2021, in essa disposta, è conforme a quanto previsto con successiva Ordinanza
n. 777/2021;
RITENUTO, inoltre, di dover valutare l’opportunità di prorogare, fino al 31 luglio 2021, i
suddetti incarichi, che risultano prossimi alla scadenza (fissata al 31 maggio 2021);
DATO ATTO, a tal proposito, che, alla data odierna, a seguito del recesso anticipato esercitato
da n. 2 medici, rimangono attivi n. 9 incarichi;
RILEVATO che, con nota mail del 27 maggio 2021, allegata al presente atto, il Dott. Ildo
Polidoro ha comunicato la necessità di prorogare i contratti in essere con il personale di seguito
indicato:
Cognome
Capodilupo
Chiappino
Ciuffoli
Di Dio
Di Marco
Partenza
Pirone
Pompeo
Scutti

Nome
Giuseppe
Giulia
Elena
Luciano
Silvana
Lorenzo
Letizia
Federica
Davide

Profilo
Infermiere
Medico
Medico
Medico
Medico
Amministrativo
Amministrativo
Medico
Medico

TENUTO conto dell’importanza di continuare ad assicurare tutte le forze necessarie a garantire
il contrasto alla pandemia in corso, anche attraverso l’operatività del sistema di ricerca e gestione
dei contatti dei casi di COVID-19;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, che ha prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 luglio 2021;
RITENUTO, pertanto, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, di prorogare, fino al
31/07/2021, gli incarichi di lavoro autonomo (inclusi quelli di collaborazione coordinata e
continuativa), conferiti in ottemperanza all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 709 del 24.10.2020;
ACQUISITA la disponibilità alla proroga degli incarichi in oggetto, come da note conservate
agli atti dalla UOC Dinamiche del Personale, da parte del personale sanitario e amministrativo di
seguito indicato:
Cognome
Nome
Profilo
Capodilupo
Giuseppe
Infermiere
Ciuffoli
Elena
Medico
Di Dio
Luciano
Medico

Di Marco
Partenza
Pirone
Pompeo
Scutti

Silvana
Lorenzo
Letizia
Federica
Davide

Medico
Amministrativo
Amministrativo
Medico
Medico

DATO ATTO che la Dott.ssa Chiappino Giulia, medico laureato titolare di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 18 novembre 2020, conferito in
esecuzione della deliberazione ASL Pescara n. 1433 del 13 novembre 2020, ha dichiarato di non
essere disponibile alla proroga del predetto incarico;
RILEVATO che, alla luce di quanto sopra esposto, gli incarichi da prorogare sono n. 8 (e in
particolare, n. 5 in favore di personale medico, n. 1 in favore di personale infermieristico e n. 2 in
favore di personale addetto ad attività amministrative);
EVIDENZIATO che le suddette proroghe sono necessarie per continuare a garantire la
prosecuzione delle attività connesse al contrasto del diffondersi del fenomeno pandemico, con
particolare riferimento alle attività di prevenzione, monitoraggio e sorveglianza sanitaria;
RITENUTO, inoltre, di stabilire che:
- ciascun professionista potrà optare per la stipula di un contratto di lavoro autonomo o per
la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- nel caso di trasformazione, in sede di proroga, della tipologia contrattuale
originariamente scelta, l’oggetto della prestazione, il compenso e le modalità di
attribuzione dello stesso restano immutati;
- a ciascun professionista sarà attribuito il compenso orario previsto dall’ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020, ovvero 30,00
euro lordi per i medici, 26 euro lordi per gli infermieri e 15 euro lordi per gli addetti alle
attività amministrative;
- tale compenso sarà assegnato in base alle ore effettivamente erogate in favore dell’ASL
Pescara, così come richieste ed avallate mensilmente dal Direttore della struttura di
afferenza;
PRECISATO che, così come previsto dall’ordinanza sopra richiamata, l’importo del compenso
deve ritenersi omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro
onere eventualmente previsto a carico dell’Azienda;
DATO ATTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il costo complessivo presumibile derivante
dal presente provvedimento per la stipula dei contratti in oggetto, è pari ad Euro 64.890,00;
DATO ATTO che il suindicato importo è finanziato ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza
del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 777 del 17 maggio 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;
PRECISATO, infine, che, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 709 del 24 ottobre 2020, è ammessa la deroga alle seguenti previsioni:
- articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le ordinarie
condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono procedere al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo;
- articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede limiti di spesa in materia di
lavoro flessibile;

-

articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplina i limiti per quanto
riguarda il conferimento di incarichi a personale collocato in quiescenza;

PRECISATO, altresì, che, ai sensi della predetta ordinanza, il periodo di durata degli incarichi
non è computabile ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza;
Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim della UOC Dinamiche del
Personale;
nonché la registrazione al centro di costo
2. Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Direttore della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;
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.
777 del 17 maggio 2021, la quale, all’articolo 1, comma 1, prevede che gli incarichi, già
conferiti ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e in essere alla data del 30 aprile 2021, possono essere
prorogati fino al 31 luglio 2021;
2. DI INTEGRARE, per l’effetto, la deliberazione ASL Pescara n. 709 del 30 aprile 2021,
precisando che la proroga di undici incarichi fino al 31 maggio 2021, disposta con tale
provvedimento, è conforme a quanto previsto con successiva Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 777 del 17 maggio 2021;
3. DI PRENDERE ATTO della disponibilità del personale sanitario e amministrativo di
seguito indicato alla proroga, fino al 31/07/2021, del rispettivo incarico di lavoro autonomo o
di collaborazione coordinata e continuativa conferito in ottemperanza all’ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020:
Cognome
Nome
Profilo
Capodilupo
Giuseppe
Infermiere
Ciuffoli
Elena
Medico
Di Dio
Luciano
Medico
Di Marco
Silvana
Medico
Partenza
Lorenzo
Amministrativo
Pirone
Letizia
Amministrativo
Pompeo
Federica
Medico

Scutti

Davide

Medico

4.

DI PRENDERE ATTO, altresì, della mancata disponibilità della Dott.ssa Chiappino Giulia
alla proroga del proprio incarico di collaborazione coordinata e continuativa, conferito, con
decorrenza dal 18 novembre 2020, in esecuzione della deliberazione ASL Pescara n. 1433 del
13 novembre 2020;

5.

DISPORRE, per l’effetto, la proroga, fino al 31/07/2021, di n. 8 incarichi lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, in favore del personale sanitario e
amministrativo di seguito indicato, in ossequio all’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 777 del 17 maggio 2021, al fine di garantire l’operatività del sistema di
ricerca e gestione dei contatti di casi di Covid-19 (contact tracing):
Cognome
Capodilupo
Ciuffoli
Di Dio
Di Marco
Partenza
Pirone
Pompeo
Scutti

Nome
Giuseppe
Elena
Luciano
Silvana
Lorenzo
Letizia
Federica
Davide

Profilo
Infermiere
Medico
Medico
Medico
Amministrativo
Amministrativo
Medico
Medico

6. DI CONFERMARE l’assegnazione del personale sopra individuato all’UCAT dell’ASL
Pescara, in virtù dell’allocazione dei servizi di contact tracing presso la predetta Unità, disposta
con deliberazione n. 1481 del 17 novembre 2020;
7. DI STIPULARE, per l’effetto, i relativi contratti di cui al precedente punto 5, stabilendo che
ciascun professionista potrà optare per la stipula di un contratto di lavoro autonomo o per la
stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in virtù di quanto previsto
nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020;
8. DI PRECISARE che, nel caso di trasformazione, in sede di proroga, della tipologia
contrattuale scelta al momento del conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, il
compenso e le modalità di attribuzione dello stesso restano immutati;
9. DI DARE MANDATO al Direttore ad interim della UOC Dinamiche del Personale per la
sottoscrizione di parte datoriale dei suddetti contratti;
10.
DI ATTRIBUIRE ai suindicati professionisti il compenso orario previsto
dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020,
ovvero 30,00 euro lordi per i medici, 26 euro lordi per gli infermieri e 15 euro lordi per gli
addetti alle attività amministrative;
11.
DI PRECISARE che il compenso sarà attribuito in base alle ore effettivamente
erogate in favore dell’ASL Pescara, così come richieste ed avallate mensilmente dal Direttore
della Struttura di afferenza, entro il massimale di 35 ore settimanali;
12.
DI DARE ATTO:
- che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento per la stipula del
suindicato contratto è pari ad Euro 64.890,00;
- che il suindicato importo è finanziato ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 777 del 17 maggio 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;
13.
DI PRECISARE, inoltre, che il ricorso ai predetti incarichi ha natura temporanea ed
eccezionale, in quanto dettato da esigenze straordinarie ed urgenti, derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e dalla garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
14.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile, Dott. Mauro Casinghini;
15.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dott. Ildo Polidoro, in qualità di
Coordinatore del’Unità di Coordinamento Territoriale (UCAT) istituita presso l’ASL Pescara;
16.
DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del
presente provvedimento alla UOC Dinamiche del Personale, alla UOC Igiene Epidemiologia e
Sanità Pubblica ed alla UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e
Convenzionato, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
17.
DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali di trasmettere, altresì, il
presente provvedimento al Dott. Alberto Albani, in qualità di Referente Sanitario Regionale per
le Emergenze;
18.
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;
19.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo-Pretorio online aziendale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.

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

Deliberazione n. 865 del 31/05/2021 ad oggetto:
ULTERIORE PROROGA DEGLI INCARICHI CONFERITI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 709 DEL 24 OTTOBRE 2020.
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