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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PER MEDICO PER 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
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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 deliberazione n. 321 del 12/04/2021 è stato conferito un incarico 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 di Anestesista diretta a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID 19, al Dottor DE AMBROSI Damiano, a 
seguito della acquisizione della manifestazione di interesse presentata dallo stesso 
nella procedura speciale legata all’emergenza sanitaria per la formazione di elenchi 
di medici disponibili a prestare attività assistenziale nelle Aziende Sanitarie della 
Regione Piemonte ed è stato stipulato apposito contratto di lavoro autonomo Prot. 
n. 213 del 20/04/2021 con scadenza in data 20/10/2021;

 con deliberazione n. 789 dell’11/10/2021 è stato prorogato l’incarico in questione  
ed è stato stipulato contratto di lavoro autonomo Prot. n. 458  del 18/10/2021 con 
scadenza in data 20/04/2022.

 
Vista la nota del 12/04/2022 con cui la Direzione della SOC Igiene e Sanità 

Pubblica, in considerazione alla necessità di garantire la continuità delle attività correlate 
alla campagna vaccinale, ha richiesto la proroga del termine del succitato contratto;

Considerato che la proroga del termine finale del contratto in questione è 
opportuna e doverosa per lo svolgimento di attività di valutazione ed esecuzione 
dell’anamnesi vaccinale in relazione alla necessità di mantenere una sede vaccinale per 
continuare a far fronte alla situazione organizzativo – gestionale della S.O.C. Igiene e 
Sanità Pubblica;

Ritenuto pertanto di prorogare il termine finale del succitato contratto di 
collaborazione libero professionale per un periodo di sei mesi, fino al 20/10/2022;

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 
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 DELIBERA

1°) Di prorogare, a fronte delle sopra descritte esigenze di servizio e delle vigenti 
disposizioni in materia di COVID 19, il termine finale del contratto di collaborazione 
libero professionale instaurato con il Dott. DE AMBROSI Damiano, per un periodo di 
sei mesi fino al 20/10/2022;

2°) Di invitare il Dott. DE AMBROSI Damiano alla sottoscrizione della proroga del 
termine finale del relativo contratto di collaborazione libero professionale con 
decorrenza dal 21/04/2022 fino al 20/10/2022;

3°) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 40.000,00 derivante dal presente 
atto è imputata sul conto 3.10.04.94 del Conto Economico Esercizio 2022 – 
Autorizzazione 131 – Sub 47 – CDC 0COCC;

4°) Di precisare che l’Amministrazione si riserva di risolvere il rapporto instaurato a 
seguito dell’adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità;

5°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in 
considerazione dell’urgente necessità di garantire la continuità delle attività 
correlate alla campagna vaccinale.


		2022-04-19T10:34:41+0000


		2022-04-19T10:53:13+0000


		2022-04-20T16:00:46+0000




