
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.20210000018 DEL 08/01/2021

OGGETTO: Approvazione di un avviso di selezione finalizzata al reclutamento con 
contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 2 bis del D.L. 18/2020 convertito in L. 
n. 27/2020 ed in deroga dell’art. 7 c. 6 D.lgs. n. 165/2001, di n. 3 medici pediatri, da 
destinare all’U.O.S. di Neonatologia del P.O. di Mazara del Vallo, per fronteggiare 
l’emergenza COVID_19.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20210000031 DEL 08/01/2021 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Risorse Umane

U.O. Assunzioni e Amministrazione del 
Personale - Gestione ALPI

SEDE Centrale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. 
Danilo F.A. Palazzolo

RESPONSABILE U.O. Dott. Danilo F.A. 
Palazzolo

 
L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di gennaio presso la sede dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, assistito in 
qualità di segretario verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisito il parere favorevole del 
Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario Dott.Gioacchino Oddo, 
ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 





     
IL RESPONSABILE U.O.C. RISORSE UMANE 

DOTT. DANILO F. A. PALAZZOLO

VISTA la nota acquisita al protocollo aziendale al numero 1000 del 05/01/2021, a firma del
Direttore  del  Dipartimento  Materno  Infantile  DIMI  e  l’autorizzazione  apposta  a
margine  della  stessa  dal  Direttore  Sanitario  Aziendale  e  dal  Commissario
Straordinario  (rappresentando l’estrema urgenza)  per  il  reclutamento  n.  3  Medici
Pediatri  da  utilizzare  presso  l’U.O.S.  di  Neonatologia  del  P.O.  di  Mazara  con
contratto di lavoro autonomo, per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, procurata
dal virus COVID 19 e alla grave carenza di personale meglio specificata e motivata
nella stessa nota n. 1000/2021;

CONSIDERATO  che al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione  del  COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di  assistenza,  questa
Azienda, ai sensi dell’articolo 2 bis del D.L. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 ed
in deroga dell’art. 7 c. 6 D.lgs. n. 165/2001, intende indire una selezione finalizzata
al  reclutamento  con contratto  di  lavoro autonomo come specificato al  precedente
punto del presente atto;

TENUTO CONTO dell’andamento dei contagi da virus COVID19 in atto nel bacino di utenza di
questa Azienda;

VISTO il  Nuovo Regolamento  Aziendale  adottato  con  deliberazione  D.G.  n.  683  del
14/05/2020 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni giusta D.lgs. n.
33/2013 e ss.ii.mm.;

VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, vigente
dal 19/06/2013 giusta D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
Il Codice di Comportamento Aziendale ai sensi dell’art. 54 D.lgs 165/01 adottato con
deliberazione D.G. n. 5296 del 30/12/2016 e ss.mm.ii da ultimo con deliberazione
D.G. n. 3273 del 19/12/2019 in ossequio alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera
n. 215 del 26/03/2019;

CONSIDERATO che, medio tempore, questa Azienda si è dotata, giusta deliberazione n. 1714 del
12/07/2018, di un software di gestione delle procedure concorsuali che permetterà
agli uffici di ottimizzare i tempi e i processi di espletamento, tra le altre, anche delle
procedure selettive finalizzate al conferimento di incarichi libero professionali;

RITENUTO  per quanto sopra, di indire Avviso pubblico, mediante l’utilizzo della piattaforma
informatica per la formulazione di un elenco di medici pediatri, secondo l’ordine di
presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  da  utilizzare  per  il  conferimento  di
incarichi  libero  professionali  a  Medici  Pediatri,  secondo  l’Avviso  di  selezione
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL A) che
verrà pubblicato al sito web aziendale;

DARE ATTO che  gli  incarichi  in  argomento  saranno  conferiti,  in  deroga  al  Nuovo
Regolamento  Aziendale,  approvato  con  deliberazione  D.G.  n.  683/2020,  vista  la
situazione di emergenza sanitaria procurata dal virus Covid-19,  secondo l’elenco
formulato d’ufficio tramite la piattaforma informatica in dotazione all’Azienda, che
terrà conto dell’ordine di presentazione delle istanze di partecipazione;

CHE ai  professionisti incaricati a seguito della procedura selettiva verrà  corrisposto un
compenso individuale lordo onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto dalla
vigente normativa fiscale e tributaria,  compresa l’imposta di bollo, rapportato alla
base stipendiale della equivalente figura professionale, dietro presentazione di regola-
re fattura, di € 60,00 (sessanta), per ora di prestazione resa, per un minimo di ore
mensili individuali da rendere di 70 ore e per un importo massimo erogabile a cia-
scun professionista nel semestre di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);



CHE che  la  decorrenza  degli  incarichi  sarà  fissata  nei  contratti  individuali  di  lavoro
autonomo stipulati con i singoli professionisti individuati all’esito della selezione e
per mesi sei, salvo proroga al persistere dell’emergenza sanitaria;
che dal presente atto non scaturisce alcuna spesa;

RAVVISATA l’urgenza e l’indifferibilità di indire le selezioni di che trattasi al fine di garantire il
mantenimento dei LEA durante lo stato di emergenza causato dall’epidemia da virus
COVID-19, si ritiene di dover munire il  presente provvedimento della clausola di
immediata esecutività;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è
corretta, completa e conforme alle risultanza degli atti d’ufficio;

ATTESO che il  Responsabile della  Struttura proponente attesta  la legittimità  e la regolarità
delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto conformi ai
sensi  della  normativa  vigente  con riferimento  alla  materia  trattata,  nonché rileva
l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

DATO ATTO che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscri-
vendolo,  attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria  effettuata,  è conforma alla
normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia nella forma che nella
sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art, 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che
lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposi-
zioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pub-
blica Amministrazione”, nonché nell’osservanza del vigente Piano Aziendale della
Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento all’assenza di situazioni di
conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e alla tematica connessa.

PROPONE
Per le causali di cui in premessa:

Autorizzare l’indizione  di  una  selezione  pubblica,  ex  articolo  2  bis  del  D.L.  18/2020
convertito in L. n. 27/2020 ed in deroga dell’art. 7 c. 6 D.lgs. n. 165/2001, per
il conferimento di incarichi libero professionali con durata semestrale dalla
sottoscrizione  del  contratto,  prorogabile  nel  caso  del  perdurare
dell’emergenza  sanitaria  dovuta  al  virus  COVID-19  a  Medici  Pediatri,
secondo l’avviso  pubblico  allegato  al  presente  provvedimento  (all.  A)  del
quale forma parte integrante e sostanziale. 

Approvare l’avviso di selezione pubblica  per la formulazione di un elenco con durata
biennale  secondo  l’ordine  cronologico  di  arrivo  delle  istanze  di
partecipazione, per il conferimento di incarichi di libero professionali, di cui
all’allegato  “A”, che costituisce parte  integrante  e sostanziale  del  presente
provvedimento.

Dare Atto che  gli  incarichi  in  argomento  saranno  conferiti,  in  deroga  al  Nuovo
Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e
collaborazioni,  approvato  con  deliberazione  D.G.  n.  683/2020,  dal
Commissario  Straordinario,   secondo l’elenco biennale  formulato  d’ufficio
tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica  in  dotazione  all’Azienda,
secondo l’ordine di presentazione delle istanze di partecipazione.

Dare atto che ai   professionisti  incaricati  a seguito della procedura verrà  corrisposto un
compenso individuale lordo onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere previ-
sto dalla vigente normativa fiscale e tributaria, compresa l’imposta di bollo,
rapportato alla base stipendiale della equivalente figura professionale, dietro
presentazione di regolare fattura, di € 60,00 (sessanta), per ora di prestazione
resa, per un minimo di ore mensili individuali da rendere di 70 ore e per un
importo  massimo  erogabile  a  ciascun  professionista  nel  semestre  di  euro
45.000,00 (quarantacinquemila/00);



Pubblicare detto Avviso all’albo di questa Azienda per la durata di giorni cinque dalla
data di pubblicazione,  nonché sul sito web Aziendale nell’apposita sezione,
nonché inserire l’avviso sulla piattaforma informatica “Concorsi on line” in
dotazione all’azienda.

Fissare il  termine per la  presentazione delle  domande entro il  quinto giorno dalla
pubblicazione sul sito web aziendale, attesa l’urgenza di assicurare la corretta
ed  efficiente  erogazione  delle  prestazioni  nei  confronti  dell’utenza,  onde
evitare  di  esporre  gli  assistiti  al  pericolo  attuale  di  un  danno  grave  alla
persona.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a
questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare il
mantenimento  dei  LEA  durante  l’emergenza  sanitaria  procurata  dalla
diffusione del virus COVID-19.

Incaricare le strutture competenti  dell’esecuzione del presente provvedimento: U.O.C.
Risorse Umane, U.O.C. Affari Generali, U.O.C. Staff.

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO
(Dott.ssa Loredana Giustini)

IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
        DEL PROCEDIMENTO PROPONENTE
     (Dott. Danilo F. A. Palazzolo)                   (Dott. Danilo F. A. Palazzolo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  che  precede e  che  si  intende qui  di  seguito  integralmente
riportata e trascritta
RITENUTO di condividerne il contenuto

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente, e conseguentemente:
Autorizzare l’indizione  di  una  selezione  pubblica,  ex  articolo  2  bis  del  D.L.  18/2020

convertito in L. n. 27/2020 ed in deroga dell’art. 7 c. 6 D.lgs. n. 165/2001, per
il conferimento di incarichi libero professionali con durata semestrale dalla
sottoscrizione  del  contratto,  prorogabile  nel  caso  del  perdurare
dell’emergenza  sanitaria  dovuta  al  virus  COVID-19  a  Medici  Pediatri,
secondo l’avviso  pubblico  allegato  al  presente  provvedimento  (all.  A)  del
quale forma parte integrante e sostanziale. 

Approvare l’avviso di selezione pubblica  per la formulazione di un elenco con durata
biennale  secondo  l’ordine  cronologico  di  arrivo  delle  istanze  di
partecipazione, per il conferimento di incarichi di libero professionali, di cui
all’allegato  “A”, che costituisce parte  integrante  e sostanziale  del  presente
provvedimento.

Dare Atto che  gli  incarichi  in  argomento  saranno  conferiti,  in  deroga  al  Nuovo
Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e
collaborazioni,  approvato  con  deliberazione  D.G.  n.  683/2020,  dal
Commissario  Straordinario,   secondo l’elenco biennale  formulato  d’ufficio
tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica  in  dotazione  all’Azienda,
secondo l’ordine di presentazione delle istanze di partecipazione.

Dare atto che ai   professionisti  incaricati  a seguito della procedura verrà  corrisposto un
compenso individuale lordo onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere previ-
sto dalla vigente normativa fiscale e tributaria, compresa l’imposta di bollo,
rapportato alla base stipendiale della equivalente figura professionale, dietro
presentazione di regolare fattura, di € 60,00 (sessanta), per ora di prestazione



resa, per un minimo di ore mensili individuali da rendere di 70 ore e per un
importo  massimo  erogabile  a  ciascun  professionista  nel  semestre  di  euro
45.000,00 (quarantacinquemila/00);

Pubblicare detto Avviso all’albo di questa Azienda per la durata di giorni cinque dalla
data di pubblicazione,  nonché sul sito web Aziendale nell’apposita sezione,
nonché inserire l’avviso sulla piattaforma informatica “Concorsi on line” in
dotazione all’azienda.

Fissare il  termine per la  presentazione delle  domande entro il  quinto giorno dalla
pubblicazione sul sito web aziendale, attesa l’urgenza di assicurare la corretta
ed  efficiente  erogazione  delle  prestazioni  nei  confronti  dell’utenza,  onde
evitare  di  esporre  gli  assistiti  al  pericolo  attuale  di  un  danno  grave  alla
persona.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a
questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare il
mantenimento  dei  LEA  durante  l’emergenza  sanitaria  procurata  dalla
diffusione del virus COVID-19.

Incaricare le strutture competenti  dell’esecuzione del presente provvedimento: U.O.C.
Risorse Umane, U.O.C. Affari Generali, U.O.C. Staff.

La presente deliberazione  è composta – escluso il  frontespizio  – da n.  4   pagine  ed è firmata
digitalmente.


