
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 892 del  14-07-2022

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
LIBERO PROFESSIONALI DI MEDICO VACCINATORE

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  LOREDANA PAOLOZZI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.1
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LETTO l’art. 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il quale prevede:

-       al comma 1, lett. a) la possibilità, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di
procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, nonché di medici
specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso di specializzazione, di conferire incarichi
di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a
sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza;

-       al comma 3 la possibilità, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di procedere
al conferimento degli incarichi di cui al comma 1, lett. a, anche ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali;

-       al comma 5 la possibilità, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di conferire
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non
superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici,
veterinari e sanitari, nonché al personale sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza
anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo;

LETTO l’art. 1, comma 268, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che “al fine di rafforzare
strutturalmente i servizi sanitari regionali”, prevede la possibilità di avvalersi, anche per l’anno 2022, delle
misure previste dall’art. 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lett. a), del
medesimo articolo, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi
della medesima disposizione, mei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale di cui all’art. 11, c. 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal c. 269, dell’art. 1, della legge 30/12/2021, n. 234;

LETTO l’art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
maggio 2022, n. 52, il quale prevede:

-       al comma 1, che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato A  (art. 2 bis, c.
3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 - medici laureati abilitati ed iscritti all’ordine) sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le
relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione
vigente”;
-       al comma comma 5 bis, che il termine di cui al c. 5, dell’art. 2 bis del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari collocati in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, è prorogato al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all’art. 11, c. 1, del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.
60”;

 
LETTE le sotto indicate note:

-       prot. n. 64876 del 20/06/2022, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in
relazione al personale medico dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19, propone di rimodulare le
risorse assegnate nel seguente modo:

a.     Centro vaccinale Palairino di Termoli: n. 2 unità mediche per vaccinazioni domiciliari;
b.    Centro vaccinale S. Timoteo di Termoli: n. 1 unità medica (cfr. prot. n. 66063 del
22/06/2022 della SC Direzione Medica del Plesso di Termoli);
c.     Centro vaccinale Cittadella dell’Economia di Campobasso: n. 2 unità mediche per
vaccinazioni domiciliari;
d.    Centro vaccinale di Venafro: n. 3 unità mediche;

-       prot. n. 66436 del 22/06/2022, con la quale la SC Direzione Medica del Plesso di Campobasso,
in relazione all’Ambulatorio vaccinale del P.O. Cardarelli di Campobasso, e al fine della continuità
dell’Ambulatorio stesso, propone n. 2 unità mediche;
-       prot. n. 69137 del 30/06/2022, con la quale la SC Direzione Medica del Plesso di Isernia, in
relazione al Centro vaccinale Auditorium/Veneziale di Isernia, propone n. 2 unità mediche;
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RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 68 del 23/03/2020, con il quale si è proceduto a
determinare i compensi degli incarichi libero professionali a medici specializzandi, a medici specialisti in
quiescenza e a medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti
all’albo, di cui, rispettivamente, alle Tabelle “A”, “C” e “B”, allegate al provvedimento sopra citato;
 
RITENUTO procedere alla pubblicazione contestuale di Avviso pubblico sia per medici specializzandi, che
per medici specialisti in quiescenza e  per medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della
professione e iscritti all’albo, precisando  negli avvisi medesimi che il conferimento degli incarichi libero
professionali avverrà in prima istanza nei confronti dei medici specializzandi e che si procederà a reclutare
medici dalle altre graduatorie nell’ipotesi in cui il fabbisogno di personale medico non risulti soddisfatto
dalla graduatoria dei medici specializzandi, applicando il seguente ordine di precedenza: medici laureati in
medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo e successivamente ai medici
specialisti in quiescenza;
 
RITENUTO precisare, altresì, che nel caso di istanze di numero superiore rispetto ai posti previsti,
l’incarico verrà conferito, per ciascuna graduatoria, in primis, a coloro i quali è stato già conferito in
precedenza incarico analogo, da questa Azienda, e nel caso di pluralità di istanze da parte di tale categoria
di medici, a coloro i quali hanno inviato prioritariamente l’istanza, avuto riguardo al numero di protocollo
assegnato all’istanza medesima;
 
 
 

PROPONE
 

per quanto detto in narrativa, di:
 

EMANARE Avviso pubblico, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sia
per medici specializzandi, che per medici specialisti in quiescenza e  per medici laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo, precisando,  negli avvisi medesimi, che il
conferimento degli incarichi libero professionali avverrà in prima istanza nei confronti dei medici
specializzandi e che si procederà a reclutare medici dalle altre graduatorie nell’ipotesi in cui il fabbisogno di
personale medico non risulti soddisfatto dalla graduatoria dei medici specializzandi, applicando il seguente
ordine di precedenza: medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti
all’albo e successivamente  medici specialisti in quiescenza.
 
 
 

IL DIRETTORE U.O.C.
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
 

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla UOC nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della
proposta che precede;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
competenza;
 

 
 
DISPONE
 
 

per quanto detto in narrativa, di:
 

EMANARE Avviso pubblico, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sia
per medici specializzandi, che per medici specialisti in quiescenza e  per medici laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo, precisando  negli avvisi medesimi che il
conferimento degli incarichi libero professionali avverrà in prima istanza nei confronti dei medici
specializzandi e che si procederà a reclutare medici dalle altre graduatorie nell’ipotesi in cui il fabbisogno di
personale medico non risulti soddisfatto dalla graduatoria dei medici specializzandi, applicando il seguente
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ordine: medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo e
successivamente medici specialisti in quiescenza.
 
il Bando di che trattasi sarà pubblicato sul sito aziendale asrem.molise.it – alla voce concorsi e avvisi e sul
B.U.R.M.

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Presidenza della Regione Molise, alla Struttura
Commissariale e alla Direzione Generale per la Salute Regione Molise;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

 
 
 
 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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