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DETERMINAZIONE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE

assunta per Delega del Direttore Generale dell ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

PROROGA DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI LAVORO 

AUTONOMO, ANCHE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA, IN QUALITÀ DI MEDICO SPECIALIZZANDO PER 

L ESECUZIONE DI ATTIVITA  VACCINALE ANTI SARS-COV-2/COVID-19.

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;

Preso atto che con provvedimenti n. 249 del 28.4.2021, n. 271 del 7.5.2021, n. 
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277 dell 11.5.2021, n. 298 del 21.5.2021, n. 367 del 23.6.2021, n. 375 del 30.6.2021 e 
n. 385 del 2.7.2021, sono stati conferiti, tra gli altri, gli incarichi individuali di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui all allegato n. 1 e di lavoro autonomo di 
cui all allegato n. 2 - che formano parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento in qualità di Medico specializzando per la campagna vaccinale, per la 
durata di 2 mesi dalla data di assegnazione, con un compenso orario lordo 
omnicomprensivo di Euro 40,00 al fine di garantire l esecuzione della campagna 
vaccinale contro il virus SARS-CoV-2/COVID 19;

Vista la nota e-mail in data 11.8.2021, avallata dal Direttore SocioSanitario, con 
la quale il Responsabile della S.C. Attività Vaccinale Aziendale, ha richiesto la proroga 
dei succitati incarichi stante il perdurare delle necessità che ne avevano determinato il 
conferimento; 

Visti i contenuti: 
delle delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del  
7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e 
successivamente prorogato sino al 31.7.2021 lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili; 
della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 
con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in   
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
della Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/2903 del 2.3.2020 con la quale è 
stato 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 
socio sanitario, individuando come parametro retributivo di riferimento quanto già 
previsto per le singole figure professionali per l attività in area a pagamento; 

della legge 24 aprile 2020, n. 27 - pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29.4.2020 - di 
conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante 
 Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico 
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per famiglie, lavoratori e imprese connesse all emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l adozione di decreti legislativi  laddove è 
previsto che al fine  di  far  fronte  alle  esigenze straordinarie e urgenti derivanti 
dalla diffusione del COVID-19 e di 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, per le Aziende del SSN è 
prevista la possibilità: 

all art. 2 bis comma 1 lett. a) di procedere al reclutamento del personale delle  
professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari mediante conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, 
di durata non superiore a 6 mesi prorogabili in ragione del perdurare dello stato 
di emergenza, in deroga all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 6 del D.L. n. 
78/2010 convertito, con modificazioni, alla legge n. 122/2010;
all art. 2 bis comma 5 di conferire - 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 - 
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 nonché al  personale del ruolo 
sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza,  anche ove non iscritti al 
competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, 
nonché' 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 incumulabilità 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

della Legge 30.12.2020, n. 178, comma 423, che stabilisce che gli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale, possono avvalersi, anche nell anno 2021, delle misure previste 
dal citato articolo 2 bis, commi 1 e 5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 24.12.2020 avente ad oggetto 
 Raccomandazioni per l organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-
2/COVID-19 e procedure di vaccinazione ;

Richiamato il Piano Vaccinale dell ASST Valle Olona inviato a Regione 
Lombardia in data 28.12.2020 che identifica il modello organizzativo da porre in atto 
per l esecuzione delle attività vaccinali di cui al presente provvedimento;
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Richiamate le seguenti Deliberazioni della giunta regionale di Regione 
Lombardia:

n. XI/4232 del 29.1.2021 avente ad oggetto  Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sanitario e sociosanitario per l esercizio 2021   Quadro economico 
programmatorio ;
n. XI/4353 del 24.2.2021 di Regione Lombardia avente ad oggetto  Approvazione 
del Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV2  ed 
in particolare il punto 10  Fabbisogno del personale  in cui considerata la 
straordinarietà della campagna ed il numero previsto di punti vaccinali si prevede il 
reclutamento di personale aggiuntivo anche mediante bandi regionali;
n. XI/4384 del 3.3.2021 di Regione Lombardia avente ad oggetto  Individuazione 
dei punti vaccinali in attuazione della D.G.R. n. XI/4353 del 24.2.2021 
 Approvazione del Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-COV2  ;
n. XI/4508 dell 1.4.2021 avente ad oggetto  Determinazioni in ordine agli indirizzi di 
programmazione per l anno 2021 ;

Visto il Protocollo d intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le 
Associazioni dei medici in formazione specialistica in data 6.3.2021;

Richiamata la D.G.R. n. XI/4509 del 1.4.2021 avente ad oggetto  Approvazione 
accordo per la cooperazione Regione Lombardia   Università Lombarde per 
campagna vaccinale COVID-19 e relativo avviso per la disponibilità dei medici in 
formazione specialistica  con la quale la Direzione Generale Welfare di Regione 
Lombardia, tra l altro, ha approvato avviso per la disponibilità dei medici in formazione 
specialistica da cui si evince un compenso orario di Euro 40,00 omnicomprensivo, un 
orario medio settimanale pari a 15 ore, un massimo mensile pari di 60 ore e per la 
durata di 2 mesi, prorogabili;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di prorogare per ulteriori 2 mesi, 
decorrenti dalla data a fianco di ciascuno indicata gli incarichi individuali di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui all allegato n. 1 e gli incarichi individuali 
di lavoro autonomo previsti all allegato n. 2, che formano parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento, in qualità di Medico specializzando per la campagna 
vaccinale, alle stesse condizioni contenute nei contratti sottoscritti e ad oggi in essere;

Vista l attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell atto di 
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delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di prorogare - ai sensi dell art. 2 bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con 
modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché ai sensi della legge n. 178/2020 e 
dei decreti legge n. 183/2020 e n. 2/2021 - per ulteriori 2 mesi, decorrenti dalla data a 
fianco di ciascuno indicata gli incarichi individuali di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all allegato n. 1 e gli incarichi individuali di lavoro autonomo previsti 
all allegato n. 2, che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 
in qualità di Medico specializzando per la campagna vaccinale, alle stesse condizioni 
contenute nei contratti sottoscritti e ad oggi in essere;

2° - di dare atto che gli incarichi di cui sopra rivestono carattere di assoluta urgenza e 
necessità al fine di fronteggiare il carico di lavoro straordinario derivante 
dell emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 ed in particolare per garantire 
l attività vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19;

3° - 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;

4° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari a   87.523,20 
(comprensivo di oneri a c/ente) nel seguente modo:

per Euro 45.600,00 al conto 704125011  Consulenze sanitarie Dirigente Medico (da 
privato)    (Sottobudget 2021005415/SRU)
per Euro 41.923,20 al conto 704125060  Collaborazioni coord. e continuative 
sanitarie Dirigente Medico (da privato)    (Sottobudget 2021005419/SRU);

5° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE
(Dott. Giuseppe Rossi)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente






