DELIBERAZIONE NR. 1533 DEL 03/09/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO
ALLA PROCEDURA SELETTIVA, PER PROVA ORALE, PER LA
COSTITUZIONE DI N. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DELLA DURATA DI SEI MESI, NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: MALATTIE
DELL'APPARATO RESPIRATORIO (AREA MEDICA E DELLE
SPECIALITA' MEDICHE).
IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che con d.l. 23.2.2020 n. 6, convertito con l. 5.3.2020 n. 13, sono state adottate le
prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Richiamati:
- i DPCM in data 23.2.2020, 25.2.2020, 1.3.2020, 4.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e
22.3.2020, 1.4.2020, 10.4.2020, 26.4.2020, 17.5.2020, 18.5.2020 e 11.6.2020 che hanno
fornito le disposizioni attuative;
- il d.l. 17.3.2020 n. 18, convertito con l. 24.4.2020 n. 27 in ordine alle misure di
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19;
- il d.l. 25.3.2020 n. 19, convertito con l. 22.5.2020 n. 35 relativo alle misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19;
Considerato che:
- per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state avanzate a Regione
Lombardia richieste di assunzioni straordinarie di personale medico in diverse discipline
nonché di personale sanitario del comparto in diversi profili professionali;

- con nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia in data 1.3.2020 le
aziende sanitarie sono state invitate a procedere a reclutamenti straordinari di personale
medico e infermieristico per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 da
finanziarsi con specifiche risorse aggiuntive in assegnazione da Regione Lombardia;
Presa visione dell’art. 2-ter del d.l. 17.3.2020 n. 18, convertito con l. 24.4.2020 n. 27, come
modificato dal d.l. 19.5.2020 n. 34, convertito con l. 17.7.2020 n. 77, che, al fine di garantire
l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione da COVID-19, consente di conferire
incarichi individuali a tempo determinato tramite avviso pubblico al personale delle
professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari, previa verifica dell’impossibilità di
utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore;
Atteso che:
 il comma 2 del precitato art. 2-ter del d.l. n. 18/2020 consente di effettuare la selezione
solo per colloquio orale;
 il comma 5 del medesimo art. 2-ter consente la partecipazione alle procedure concorsuali e
il conferimento di incarichi anche ai candidati medici specializzandi, iscritti all’ultimo e
penultimo anno della scuola di specializzazione;
Presa visione dell’art. 1 della l. 30.12.2018 n. 145 (commi 547 e 548), come modificato
dapprima dal d.l. 30.4.2019 n. 35, convertito con l. 25.6.2019 n. 60, e successivamente con
d.l. 30.12.2019 n. 162, convertito con l. 28.2.2020 n. 8, nonché del d.l. 19.5.2020 n. 34,
convertito con l. 17.7.2020 n. 77, che stabilisce che i medici in formazione specialistica,
all’esito positivo delle prove concorsuali, siano collocati in una graduatoria separata che potrà
essere utilizzata a seguito dell’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando;
Atteso, altresì, che con deliberazione n. 1301 del 30.7.2020 è stata avviata la procedura
selettiva per la costituzione di rapporti lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di
dirigente medico – disciplina: malattie dell’apparato respiratorio (area medica e delle
specialità mediche);
Visto il verbale in data 27.8.2020, agli atti, relativo ai lavori di selezione dei candidati;
Ritenuto di procedere all’assunzione a tempo determinato – incarico - di n. 2 dirigenti
medici – disciplina: malattie dell’apparato respiratorio;
Considerato che le assunzioni in oggetto si rendono necessarie per garantire l’erogazione
delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione da COVID-19;
Dato atto che l’onere derivante dalle assunzioni di cui trattasi sarà finanziato con specifiche
risorse aggiuntive in via di assegnazione da Regione Lombardia;
Richiamati l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e il CCNL vigente per l’area della sanità del SSN;
Verificato che l’onere derivante dalle assunzioni di cui trattasi è compatibile con il budget
del personale dipendente;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.

DELIBERA
1. di approvare il verbale, in data 27.8.2020, della procedura selettiva, per prova orale, per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi nel profilo
professionale di dirigente medico – disciplina: malattie dell’apparato respiratorio (area
medica e delle specialità mediche) – agli atti dell’UOC Politiche e gestione delle risorse
umane, da cui si evincono le seguenti graduatorie di merito:
Graduatoria dei candidati in possesso di diploma di specializzazione:
NOMINATIVO

su punti 20

1.

Conti Caterina

19,000

2.

Sanfilippo Claudia Maria

18,000

Graduatoria dei candidati specializzandi ai sensi dell’art. 1 – commi 547 e 548 – della
l. 30.12.2018 n. 145:
NOMINATIVO
1.

Raimondi Federico

su punti 20
16,000

2. di stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un periodo di sei

mesi profilo professionale di dirigente medico – disciplina: malattie dell’apparato
respiratorio dalla graduatoria degli specialisti: con la dott.ssa Conti Caterina, nata il
31.7.1984 a Guastalla (RE) e con la dott.ssa Sanfilippo Claudia Maria, nata il 4.1.1989 a
Palermo;
3. di indicare la decorrenza degli incarichi a tempo determinato e la tipologia della posizione
dirigenziale nei contratti individuali di lavoro - da sottoscrivere all’atto dell’assunzione –
ai sensi del CCNL vigente dell’area sanità e del regolamento aziendale vigente;
4. di corrispondere il relativo trattamento economico, il cui onere di spesa verrà iscritto nei
bilanci di competenza, agli specifici conti per il personale, all’interno delle disponibilità
previste dalla programmazione regionale e dal bilancio aziendale;
5. di procedere allo scorrimento della graduatoria, nell’eventualità di rinuncia da parte di uno
o più candidati, dandone mandato all’UOC Politiche e gestione delle risorse umane;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2-ter del citato D.L. n. 18/2020:


i candidati posizionati nella graduatoria degli specializzandi potranno prendere servizio
in data antecedente al conseguimento del diploma di specializzazione;



il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante
l’emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione;



i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e
continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività
lavorativa svolta;

7. di dare atto che l’orario di lavoro dei medici specializzandi è definito in coerenza con gli
accordi previsti dall’art. 1, comma 548-bis, della l. 30.12.2018 n. 145 e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, per le esigenze di recupero delle attività formative
teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla
scuola di specializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio

UOS Gestione Giuridica del Personale AC/mcg

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1549/2020)
Oggetto: EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA SELETTIVA,
PER PROVA ORALE, PER LA COSTITUZIONE DI N. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA
DURATA DI SEI MESI, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: MALATTIE
DELL'APPARATO RESPIRATORIO (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE).

UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica
materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo,

28/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Colicchio Angela

GESTORE DI BUDGET
Si attesta che i COSTI previsti:
 sono imputati a:

☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:
n.
autorizzazione/anno

n. subautorizzazione

polo
ospedaliero

505/2020

1

x

rete territoriale

importo IVA inclusa
40.928,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
cespiti (indicare centro di costo)
altro (indicare centro di costo)
vedi allegato

Centro di costo 1:

Importo 1:

Centro di costo 2:

Importo 2:

Centro di costo 3:

Importo 3:

Centro di costo 4:

Importo 4:

Bergamo,

28/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Colicchio Angela

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO
Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:
A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:
n. conto

descrizione del conto

n.
autorizzazione/anno

n. subautorizzazione

importo IVA inclusa

50499999999999

Costo del Personale (Totale)

505/2020

1

40.928,00

Bergamo,

28/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.1549/2020
ad oggetto:
EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA
SELETTIVA, PER PROVA ORALE, PER LA COSTITUZIONE DI N. 2 RAPPORTI DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI SEI MESI, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (AREA
MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE).
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativocontabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

Fumagalli Monica Anna

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

Pezzoli Fabio

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

Limonta Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

