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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

PROROGA ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE GRATUITAMENTE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ VACCINALE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia
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. 274 del 24/03/2021, n. 296  del 31/03/2021, n. 333 del 
14/04/2021, n. 380 del 3/05/2021, n. 400 del 07/05/2021 e n. 437 del 20/05/2021 
sono state autorizzate collaborazioni su base volontaria a seguito di apposito avviso 
emesso dalla Regione Piemonte per l’acquisizione di disponibilità a svolgere 
gratuitamente prestazioni professionali per l’attività vaccinale da parte di medici, 
odontoiatri, infermieri, assistenti sanitari e altro personale, per lo svolgimento delle 
attività necessarie per l’esecuzione delle attività di potenziamento di 
somministrazione dei vaccini ai volontari di seguito indicati, che alla data odierna 
risultano ancora operanti nelle equipes vaccinali :

BIANCHI Enzo Maria medico volontario dal 19/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 23964 del 16/04/2021

CAPRIATA Giulio medico volontario dal 27/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 23971 del 16/04/2021

CORRADINI Carmen medico volontario dal 19/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 23548 del 14/04/2021

ESPOSITO Aniello medico volontario dal 13/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 23972 del 16/04/2021

FERRETTO Giovanni medico volontario dal 25/05/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 23987 del 16/05/2021

LEMBO Rita medico volontario dal 13/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 23995 del 16/04/2021

MANDELLI Laura medico volontario dal 25/05/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 32280 del 24/05/2021

MAZZUERO Giorgio medico volontario dal 16/04/2021 fino al 31/03/2022 
Lettera di autorizzazione Prot.n. 24009 del 16/04/2021
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MOSONI Giancarlo medico volontario dal 13/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 23953 del 16/04/2021

PEZZANA Ezio medico volontario dal 16/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 24029 del 16/04/2021

PINOTTI Maurizio medico volontario dal 14/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 23524 del 14/04/2021

SCIARRAFFA Aurelio M. medico volontario dal 20/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 24040 del 16/04/2021

TONATI Rina medico volontario dal 16/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 24057 del 16/04/2021

ZUCCHINETTI Lucia medico volontario dal 20/04/2021 fino al 31/03/2022
Lettera di autorizzazione Prot.n. 24052 del 16/04/2021

Viste la nota Prot. n.21215 del 01/04/2022, con cui la Direzione della SOC Igiene e 
Sanità Pubblica ha richiesto di prorogare l’autorizzazione alla collaborazione volontaria dei 
medici sopra indicati per l’intero anno 2022;
 

Considerato che la proroga dell’autorizzazione alla collaborazione volontaria dei 
medici in questione è opportuna e doverosa, per far fronte alle richieste di 
somministrazione vaccini presso gli Hub Vaccinali;

Ritenuto di prorogare il termine finale dell’autorizzazione alla collaborazione 
volontaria dei medici sopra indicati fino al 31/12/2022.

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 del perdurare dello stato emergenziale e delle necessità 
aziendali, in particolare quelle legate alla somministrazione delle vaccinazioni anti 
SARS-COV-2, il termine finale dell’autorizzazione alla collaborazione su base 
volontaria con i medici di seguito indicati, fino alla data del 31/12/2022 alle stesse 
condizioni indicate nelle deliberazioni in premessa citate relative alle autorizzazioni 
iniziali :
BIANCHI Enzo Maria
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CAPRIATA Giulio
CORRADINI Carmen
ESPOSITO Aniello
FERRETTO Giovanni
LEMBO Rita
MANDELLI Laura
MAZZUERO Giorgio
MOSONI Giancarlo
PEZZANA Ezio
PINOTTI Maurizio
SCIARRAFFA Aurelio M.
TONATI Rina
ZUCCHINETTI Lucia

2°) Di dare atto che l’Azienda, trattandosi di proroga di collaborazione gratuita, 
provvederà all’obbligo assicurativo per il rischio infortuni derivante dalle attività 
svolte in relazione alle mansioni ricoperte e garantirà la copertura assicurativa della 
Responsabilità Civile verso terzi, rimanendo peraltro a carico del sanitario la 
copertura assicurativa per colpa grave.

3°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in 
considerazione dell’urgente necessità di procedere alla proroga del termine finale 
delle collaborazioni volontarie dei medici in questione.
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