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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER NOVE MEDICI PER 
ATTIVITA’ VACCINALE 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione 
Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento 
approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 
28/01/2020.

Preso atto che :

- con deliberazioni n. 931 del 30/11/2021, n. 934 del 30/11/2021, n. 963 del 
10/12/2021 e n. 964 del 10/12/2021, sono stati conferiti, ai sensi dell’art. 2 bis D.L. 
n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, incarichi di collaborazione libero 
professionale, in deroga all’art. 7 – comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per lo 
svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione e valutazione dell’anamnesi 
vaccinale, per la supervisione dell’attività ambulatoriale, per le operazioni di 
inoculazione del vaccino, per la verifica ed osservazione post vaccinale con 
segnalazione degli eventuali eventi avversi, al Dott. BARBERO Maurizio, al Dott. LA 
MONACA Francesco, al Dott. UDERZO Stefano, al Dott. CONTINI Roberto al Dott. 
MHAMMED Marco, alla Dott.ssa CACIOPPO Valeria, al Dott. MUGNANO Aniello e al 
Dott. PELIZZON Fulvio, a seguito della acquisizione della manifestazione di interesse 
presentata dagli stessi nella specifica procedura speciale per la formazione di 
elenchi di medici disponibili a prestare attività nell’equipe vaccinale, indetta dalla 
ASL VCO, e sono stati conseguentemente stipulati i seguenti contratti di mesi tre 
eventualmente prorogabili per il perdurare dello stato di emergenza:

BARBERO    Maurizio contratto Prot. n. 581 del  2/12/2021    con durata dal  06/12/2021  al  05/03/2022  
LA MONACA Francesco     contratto Prot. n. 591  del  7/12/2021    con durata dal  25/12/2021  al  24/03/2022  
UDERZO      Stefano        contratto Prot. n. 588  del  6/12/2021    con durata dal  06/12/2021  al  05/03/2022
CONTINI     Roberto        contratto Prot. n. 595  del  9/12/2021    con durata dal  11/12/2021  al  10/03/2022
MHAMMED  Marco           contratto Prot. n. 596  del  9/12/2021    con durata dal  11/12/2021  al  10/03/2022 
CACIOPPO   Valeria         contratto Prot. n. 613  del 17/12/2021    con durata dal  18/12/2021  al  17/03/2022  
MUGNANO   Aniello         contratto Prot. n. 599  del  13/12/2021   con durata dal  14/12/2021  al  13/03/2022
PELIZZON   Fulvio           contratto Prot. n. 609  del  16/12/2021   con durata dal   05/01/2022 al  04/03/2022

- con deliberazione n. 725 del 13/09/2021 è stato conferito, ai sensi dell’art. 2 bis 
D.L. n. 18/2020 convertito in L. 27/2020, un incarico di collaborazione libero 
professionale, in deroga  all’art 7, comma 6 D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., per lo 
svolgimento di attività professionali di assistenza presso la SOC SISP nell’ambito di 
quelle poste in essere per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 19, al 
Dott. ZAPPIA Elia Paolo, a seguito della acquisizione della manifestazione di 
interesse presentata dagli stessi nella specifica procedura speciale del DIRMEI - 
Unità di Crisi della Regione Piemonte per la formazione di elenchi di medici 
disponibili a prestare attività nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, è stato 
conseguentemente stipulato il seguente contratto di mesi sei eventualmente 
prorogabile per il perdurare dello stato di emergenza:
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ZAPPIA Elia Paolo contratto Prot.n.  434   del 30/09/2021  con durata dal  30/09/2021 al 29/03/2022

 
Vista la nota Prot. n. 9023 del 10/02/2022 con cui il Direttore della SOC Igiene e 

Sanità Pubblica, in considerazione alla necessità di garantire la continuità nella campagna 
vaccinale ha richiesto la proroga del termine dei succitati contratti;

Considerato che la proroga del termine finale dei contratti in questione è 
opportuna e doverosa per far fronte alle attività per l’esecuzione e valutazione 
dell’anamnesi vaccinale, che rende necessario mantenere sedi vaccinali diverse per 
continuare a far fronte alla situazione organizzativo – gestionale della S.O.C. Igiene e 
Sanità Pubblica;

Ritenuto pertanto di prorogare il termine finale dei succitati contratti di 
collaborazione libero professionale fino al 31/03/2022 ovvero fino al perdurare dello stato 
di emergenza, e comunque, non oltre il numero di mesi previsti nel contratto iniziale, 
anche nel caso in cui lo stato di emergenza non venga prorogato, per garantire la 
continuità della campagna vaccinale;

Ritenuto altresì opportuno ribadire quanto precisato nei contratti di lavoro ove 
si indica quale impegno orario massimo n. 38 ore settimanali da rendere secondo gli 
accordi e le necessità indicate dal “Referente operativo” (Direttore SOC SISP) e che tale 
forma contrattuale consente di assicurare il ricorso ai professionisti adeguato 
all’andamento della campagna vaccinale.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni 
per l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, 
come formulati nel frontespizio del presente atto 

 DELIBERA

1°) Di prorogare, a fronte delle sopra descritte esigenze di servizio, il termine finale 
dei contratti di collaborazione libero professionale instaurati con i medici di seguito 
indicati, fino alla data del 31/03/2022 ovvero fino al perdurare dello stato di 
emergenza, e comunque non oltre il numero di mesi previsti nel contratto iniziale, 
anche nel caso in cui lo stato di emergenza non venga prorogato, per garantire la 
continuità della campagna vaccinale :

BARBERO    Maurizio  
LA MONACA Francesco     

UDERZO      Stefano        
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CONTINI     Roberto        
MHAMMED  Marco           
CACIOPPO   Valeria         
MUGNANO   Aniello         

PELIZZON   Fulvio 
ZAPPIA       Elia Paolo          

2°) Di invitare i sanitari sopra indicati, alla sottoscrizione della proroga dei relativi 
contratti di collaborazione libero professionale;

3°) Di dare atto che la spesa di Euro 220.000,00 derivante dal presente atto è 
imputata sul conto 3.10.04.94 del Conto Economico Esercizio 2022 – Autorizzazione 
131, essendo il conferimento degli incarichi in questione misura eccezionale di 
contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID 19, viene suddivisa come di 
seguito indicato :

SUB 37     Euro    20.000,00            CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB 55    Euro     20.000,00 CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  65    Euro    20.000,00           CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  69    Euro    40.000,00            CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  72    Euro    20.000,00 CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  34    Euro    20.000,00           CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  45    Euro    20.000,00 CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni

SUB  44    Euro    40.000,00           CDC 0COCP “COVID costi comuni”

4°) Di precisare che l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere i rapporti di 
lavoro di cui al presente atto qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità;

5°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in 
considerazione della necessità di prorogare i rapporti di lavoro in essere, necessari 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  COVID-19.
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