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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/00314 del 17/03/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Avviso Pubblico di disponibilità di professionisti Medici per l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o 
in regime di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed 
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19, ai sensi del D.L. n. 14 del 9.3.2020. 

Approvazione bando.  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Avviso + schema di domanda 5    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Risorse Umane  

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Sanitaria Aziendale  
 

    
  

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Considerato lo stato di emergenza sanitaria nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri 

in data 31 gennaio 2020 e derivante dalla diffusione del COVID – 19, e quindi la 

conseguente necessità di riorganizzare l’attività clinico-assistenziale onde fronteggiare le 

esigenze straordinarie ed allo stesso tempo continuare a garantire i Livelli Essenziali di 

Assistenza; 

Rilevata la carenza di personale con la qualifica di Dirigente Medico dovuta, fra altro, alla 

recente cessazione dal servizio a vario titolo di numerose unità nonché alla difficoltà di 

reclutamento di specialisti; 

Visto l’art 1 del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, ed in particolare i seguenti commi: 

- Comma 1, lettera a), il quale dispone che al fine di far fronte alle esigenze straordinarie 

ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di 

assistenza, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, fino al perdurare 

dello stato di emergenza, possono procedere al reclutamento delle professioni 

sanitarie nonché di Medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso 

delle scuole di specializzazione conferendo 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, sino al 2020; 

- Comma 3, che prevede che tali incarichi possano essere conferiti anche ai laureati in 

Medicina e Chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica ed iscritti agli ordini 

professionali; 

Ritenuto necessario acquisire la disponibilità di professionisti Medici in possesso dei 

suddetti requisiti onde far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti che possano 

derivare dal citato stato di emergenza, e pertanto di indire un Avviso pubblico finalizzato 

all’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o in regime di collaborazione coordinata e 

continuativa con gli stessi; 

Visto l'allegato schema di Avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 

di indire, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art 1 del Decreto Legge n. 

14 del 9.3.2020, un Avviso Pubblico di disponibilità di professionisti Medici per 

l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o in regime di collaborazione coordinata e 
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continuativa, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla 

diffusione del COVID – 19; 

di approvare l’allegato schema di Avviso, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

di dare atto, come stabilito nel bando, che detto Avviso resterà aperto e le risultanti 

disponibilità andranno a costituire una banca dati che verrà utilizzata fino al perdurare 

dello stato di emergenza sulla base delle indicazioni nazionali e regionali in materia; 

di pubblicare il Bando di che trattasi sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it – 

Sezione “Amministrazione Trasparente” – link “Avvisi a tempo determinato”; 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Luca Corrado  Patrizia Vinci 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maria Acquaviva  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 
 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  17/03/2020 
 

 

http://www.ospedalesancarlo.it/

