AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITÀ DI
MEDICO SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI

CONNESSE

ALL EMERGENZA

SANITARIA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AI SENSI DELL ART.1 DEL D.L. N. 14 DEL
9.3.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell ASL della Provincia di Varese;
Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Visti i contenuti:
della Delibera del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili , pubblicata sulla G.U. n. 26
dell 1.2.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato
sulla G.U. n. 45 del 23.2.2020;
del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all emergenza epidemiologica da COVID19 pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2.3.2020 con particolare riferimento all art. 23
laddove è prevista la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo anche a
personale medico e infermieristico collocato in quiescenza, con durata non
superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, al fine di
far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID19 e per garantire i livelli essenziali di assistenza, accertata l impossibilità di
utilizzare personale già in servizio e/o il ricorso all assunzione degli idonei in
graduatorie in vigore;
della nota in data 1.3.2020 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia
con la quale ha trasmesso apposito schema di avviso per il reclutamento
straordinario del personale sanitario correlato all emergenza epidemiologica da
COVID-19 con indicazione di procederne all immediata pubblicazione, prevedendo
un importo orario di Euro 60,00 per medici specialisti di anestesia e rianimazione;
della Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/2903 del 2.3.2020 avente ad
oggetto Prime determinazioni in ordine all emergenza epidemiologica da COVID19 laddove è previsto che, in ragione del carico di lavoro straordinario derivante
dell emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e vista la necessità di far
fronte alla sostituzione del personale sanitario assente dal servizio in ragione delle
misure precauzionali imposte dalla stessa emergenza epidemiologica, le ASST
sono autorizzate, tra l altro:
1) al reclutamento straordinario di personale medico e sanitario della dirigenza e
del comparto per le esigenze di cui sopra con le seguenti modalità: assunzioni a
tempo determinato, incarichi libero professionali, ricorso ad agenzie interinali,
nonché altre forme contrattuali previste dalla vigente legislazione per far fronte ad
esigenze di carattere temporaneo;
2) ad attivare contratti libero professionali, preferibilmente con candidati già iscritti a
procedure selettive, previa verifica del possesso dei requisiti, per le figure di
dirigente medico con priorità per le specializzazioni individuate dall Unità di Crisi
e per le figure di infermiere e delle altre professioni sanitarie, nonché di operatore
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socio sanitario, individuando come parametro retributivo di riferimento quanto già
previsto per le singole figure professionali per l attività in area a pagamento come
già anticipato nella nota di cui al punto precedente;
del Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 recante Disposizioni urgenti per il
potenziamento del SSN in relazione all emergenza COVID-19 pubblicato sulla G.U.
n. 62 del 9.3.2020 che stabilisce, tra l altro, all art.1, comma 1, let. a) la possibilità di
procedere al reclutamento delle professioni sanitarie conferendo incarichi di lavoro
autonomo di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all art. 7 del D.lgs. 165/2001;
Preso atto che in esecuzione della DGR 2903/2020, ed a seguito di espressa
richiesta da parte dei competenti uffici regionali, con note in data 4.3.2020 e 9.3.2020,
questa ASST ha comunicato alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia la
necessità di un fabbisogno complessivo collegato all emergenza epidemiologica da
COVID-19 pari alle seguenti unità:
- n. 38 Medici delle discipline di Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Malattie
Infettive e Medicina e Chirurgica d Accettazione e d Urgenza;
- n. 46 Infermieri
- n. 27 Operatori Socio Sanitari;
Rilevato che in adesione ai contenuti della sopra indicata nota in data 1.3.2020
della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia questa ASST in data 3.3.2020
ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale apposito avviso pubblico di
manifestazione di interesse rivolta a Medici Specialisti in Anestesia e Rianimazione
disponibili a prestare attività assistenziale nelle aziende sociosanitarie di Regione
Lombardia al fine di conferire, in via eccezionale, incarichi di natura occasionale e
temporanea;
Constatato che in data 17.3.2020 è pervenuta la disponibilità immediata a
prestare attività assistenziale presso l ASST Valle Olona - presidio di Saronno - per 12
ore settimanali da parte del Dr. Andrea Cecchin, nato a Busto Arsizio il 3.9.1975, in
possesso dei requisiti richiesti dell avviso (laurea in medicina e chirurgia, abilitazione
all esercizio della professione, iscrizione all albo professionale dei medici-chirurghi e
specializzazione in Anestesia e Rianimazione);
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di conferire al Dr. Andrea Cecchin
incarico di lavoro autonomo in qualità di Medico specialista in Anestesia e
Rianimazione ai sensi dell art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 alle seguenti condizioni
che verranno riportate nel disciplinare d incarico:
- durata: 6 mesi eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza;
- decorrenza proposta: 18.3.2020;
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- oggetto: prestazioni sanitarie essenziali a fronteggiare l emergenza COVID-19 da
svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;
- impegno orario: 12 ore settimanali;
- compenso: orario lordo omnicomprensivo di Euro 60,00;
Preso atto che il costo derivante dal conferimento dell incarico individuale di cui
al presente provvedimento sarà oggetto di specifica rendicontazione ed è da
considerarsi aggiuntivo rispetto ai livelli di finanziamento già autorizzati per l anno 2020
ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2903/2020 e dall art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 n.
14;
Richiamata la nota e-mail in data 13.3.2020 di Regione Lombardia con quale
chiede alle Aziende Sanitarie la rendicontazione settimanale delle assunzioni legate
all emergenza covid-19 facendo riferimento alla data di inizio attività;
Vista la proposta n. 220/2020 del Responsabile della S.C. Risorse Umane,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall attestazione di regolarità
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n.220/2020 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - per le motivazioni addotte in premessa di conferire al Dr. Andrea Cecchin, nato a
Busto Arsizio il 3.9.1975, incarico di lavoro autonomo in qualità di Medico specialista in
Anestesia e Rianimazione ai sensi dell art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 alle seguenti
condizioni che verranno riportate nel disciplinare d incarico, sulla base della
disponibilità manifestata dall interessato in data 17.3.2020:
durata: 6 mesi eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza;
decorrenza proposta: 18.3.2020;
oggetto: prestazioni sanitarie essenziali a fronteggiare l emergenza COVID-19 da
svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;
impegno orario: 12 ore settimanali;
compenso: orario lordo omnicomprensivo di Euro 60,00;
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2° - di precisare che l incarico individuale di lavoro autonomo in questione non
configura in alcun modo vincolo di subordinazione, trova disciplina nelle disposizioni di
cui agli artt. 2230 e segg. del Codice Civile e deve rispettare le condizioni tutte
contenute nel disciplinare d incarico che sarà predisposto dalla S.C. Risorse Umane e
sottoscritto dalle parti interessate;
3° - di dare atto che il contratto di lavoro autonomo cui al presente provvedimento sarà
inserito nella rendicontazione richiesta da Regione Lombardia con nota e-mail del
13.3.2020 facendo riferimento alla data di inizio attività;
4° - di dare esecuzione al disposto di cui all art. 15, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013
mediante pubblicazione sul sito web aziendale dei contenuti del presente
provvedimento;
5° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad 18.720,00
al conto 704125011 consulenza sanitarie Dirigente medico (da privato) del Bilancio
2020 (sottobudget 2020005415/SRU), dando atto che lo stesso sarà oggetto di
specifica rendicontazione ed è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai livelli di
finanziamento già autorizzati per l anno 2020 ai sensi di quanto previsto dalla DGR
2903/2020 e dall art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14;
6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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