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DECRETO n. 677

del 13/12/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Presa d’atto dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.
805 del 05.11.2021 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid19. Provvedimenti conseguenti.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Ing. Luca Chinotti
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- l’Ordinanza n. 709 del 24.10.2020 emessa dal Dipartimento della Protezione Civile
avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l’Ordinanza n. 777 del 17.05.2021 emessa dal Dipartimento della Protezione Civile
avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili. Proroga termini in materia di personale per
contact tracing”;
Dato atto che con le sopracitate Ordinanze il Dipartimento di Protezione Civile ha
assegnato a ciascuna Regione un contingente di figure professionali sanitarie ed
amministrative, individuate a seguito di apposito avviso e collocate in specifici
elenchi, per il supporto delle attività di contact tracing, nell’ambito dell’epidemia da
COVID-19;
Dato atto, altresì, che questa Agenzia, attingendo dai suddetti elenchi, in attuazione
di tali Ordinanze, ha proceduto al conferimento di incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico ed
amministrativo da adibire all’attività di contact tracing e all’attività di supporto alla
stessa;
Dato atto che tali Ordinanze consentivano il reclutamento del suddetto personale
imputando i costi sostenuti sino al 31.07.2021 allo specifico finanziamento garantito
dal Dipartimento della Protezione Civile;
Preso atto che, per effetto dei Decreti D.G. nn. 408/21, 499/21, 545/21 e 603/21,
questa ATS ha disposto le proroghe sino al 31.12.2021 dei contratti attivi al
31.07.2021, imputando i relativi oneri al Bilancio Sanitario aziendale, nelle more di
un eventuale ulteriore specifico finanziamento da parte del Dipartimento della
Protezione Civile;
Precisato che tali proroghe sono state considerate necessarie per assicurare
continuità alle attività del personale reclutato, in considerazione del riacutizzarsi della
crisi epidemica in corso;
Preso atto in proposito che l’art. 1 del Decreto Legge n. 105/2021 ha prorogato lo
stato di emergenza connesso alla situazione emergenziale da COVID-19 al
31.12.2021;
Considerato altresì che l’art. 1 comma 423 della Legge n.178 del 30.12.2020 (Legge
di Bilancio 2021) ha disposto che “Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di
assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, verificata
l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell’anno
2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e
5, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli
incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la
compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell’anno 2021, nei limiti di spesa
per singola regione e provincia autonoma”;
Considerato che il Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza n. 805 del
05.11.2021, avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
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patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha disposto il finanziamento degli
incarichi di contact tracing in essere al 31.07.2021 e prorogati sino al 31.12.2021;
Ritenuto pertanto opportuno prendere atto dell’Ordinanza della Protezione Civile n.
805 del 05.11.2021 ed imputare conseguentemente a tale specifico finanziamento i
costi derivati dalle proroghe dei contratti in essere al 31.07.2021, disposte per
effetto dei Decreti D.G. n. 408/21, 499/21, 545/21 e 603/21;
Considerato che il presente provvedimento non genera oneri a carico dell’Agenzia;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto che, per quanto in premessa evidenziato e qui integralmente
assunto, l’Ordinanza n. 805 del 05.11.2021 ha disposto l’imputazione allo
specifico finanziamento in capo al Dipartimento della Protezione Civile dei costi
derivanti dagli incarichi di contact tracing attivi al 31.07.2021 e prorogati sino al
31.12.2021;
b) di imputare conseguentemente al finanziamento di cui all’Ordinanza della
Protezione Civile n. 805 del 05.11.2021 i costi sostenuti per effetto dei Decreti
D.G. n. 408/21, 499/21, 545/21 e 603/21;
c) di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico dell’Agenzia;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

