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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER MEDICI E MEDICI 
ODONTOIATRI  PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
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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: Bianco Roberto
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 deliberazione n. 76 del 4/02/2022, 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, alla Dott.ssa MELLANO Maria Adelaide,  
al Dott. FANTOZZI Alfredo, al Dott. FIORAVANTI Bruno, al Dott. PELLIZZON 
Amedeo, e al Dott. DELLE DONNE Mauro a seguito della acquisizione della 
manifestazione di interesse a suo tempo 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 :

MELLANO Maria Adelaide contratto Prot. n. 83       del 16/02/2022 con durata dal  20/02/2022 al 19/05/2022
FANTOZZI Alfredo contratto Prot. n. 84       del 16/02/2022 con durata dal  20/02/2022 al 19/05/2022
FIORAVANTI Bruno contratto Prot. n. 82       del 15/02/2022 con durata dal  20/02/2022 al 19/05/2022 
PELLIZZON Amedeo contratto Prot. n. 81       del 15/02/2022 con durata dal  01/03/2022 al 31/05/2022
DELLE DONNE Mauro    contratto Prot. n. 64      del 07/02/2022  con durata dal  10/02/2022 al 09/05/2022

- con deliberazione n. 899 del 10/11/2021 sono stati conferiti, ai sensi dell’art. 2 bis 
D.L. n. 18/2020 convertito in L. 27/2020, incarichi 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 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 Dottor FALCIONI Tommaso, al Dott. 
ZHOU Fengxiao, al Dott. SCARLATA Giampaolo, e al Dott. CARGANICO Andrea a 
seguito della acquisizione della manifestazione di interesse presentata dagli stessi 
nella specifica procedura speciale per la formazione di elenchi di medici odontoiatri 
disponibili a prestare attività nell’equipe vaccinale, indetta dal DIRMEI, e sono stati 
conseguentemente stipulati i seguenti contratti di mesi sei eventualmente 
prorogabili  :



www.regione.piemonte.it/sanita

________________    Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente                                
4 di 6

FALCIONI     Tommaso   Contratto Prot.n. 522 del 10/11/2021 con durata dal  10/11/2021  al 09/05/2022            
ZHOU       Fengxiao    Contratto Prot.n. 530 del 11/11/2021 con durata dal  15/11/2021  al 14/05/2022
SCARLATA    Giampaolo  Contratto Prot.n. 531 del 12/11/2021 con durata dal  15/11/2021  al 14/05/2022
CARGANICO Andrea       Contratto Prot.n. 523 del 10/11/2021 con durata dal   10/11/2021  al 09/05/2022           

            
con deliberazione n. 874 del 4/11/2021 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 
Dottor SALINA Alberto, a seguito della acquisizione della manifestazione di interesse 
presentata dallo stesso 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, ed è stato 
conseguentemente stipulato il seguente contratto di mesi sei eventualmente 
prorogabile :

SALINA Alberto Contratto Prot.n. 511 del 9/11/2021 con durata dal 10/11/2021 al 9/05/2022

Vista la nota Prot. n. 25767 del 21/04/2022 con cui il Direttore F.F. 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 dei succitati 
contratti, tutti inerenti l’attività vaccinale;

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

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 F.F. SOC SISP) e che 
tale forma contrattuale consente di assicurare il ricorso ai professionisti adeguato 
all’andamento della campagna vaccinale.

Ritenuto pertanto di prorogare il termine finale dei succitati contratti di 
collaborazione libero professionale, non oltre il numero di mesi previsti nei rispettivi 
contratti iniziali;

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, il termine finale 
dei contratti di collaborazione libero professionale instaurati con i medici e i medici 
odontoiatri di seguito indicati, non oltre il numero di mesi previsti nei rispettivi 
contratti iniziali: 

MELLANO Maria Adelaide
FANTOZZI Alfredo
FIORAVANTI Bruno
PELLIZZON Amedeo
DELLE DONNE Mauro
FALCIONI Tommaso
ZHOU Fengxiao
SCARLATA Giampaolo
CARGANICO Andrea
SALINA Alberto

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 300.000,00 derivante dal presente atto è 
imputata sul conto 3.10.04.94 del Conto Economico Esercizio 2022 – Autorizzazione 
131, viene suddivisa come di seguito indicato :

SUB 34     anno 2022    Euro   20.000,00 CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  35    anno 2022    Euro  20.000,00 CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  51   anno  2022    Euro   20.000,00           CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  64   anno  2022    Euro   20.000,00           CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  67   anno  2022    Euro   20.000,00           CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  68   anno  2022    Euro   40.000,00           CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

SUB  50   anno  2022    Euro 160.000,00           CDC 0VACC “Programma vaccinazioni costi comuni”

4°) Di precisare che l’Amministrazione si riserva di risolvere i rapporti di lavoro di cui 
al presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità;
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5°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in 
considerazione dell’urgente necessità di garantire la continuità delle attività 
correlate alla campagna vaccinale.
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