AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Via Marconi n. 23 – BIELLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco ZULIAN
(nominato con D.G.R. n. 7 - 3717 del 27. 04.2012)

L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di Giugno in Biella, presso il Nuovo Presidio
Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria Locale BI sito in Ponderano (BI) – Via Ippocrate n. 7

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 403 del 18-06-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
INTELLETTUALE CON I DOTTORI HAMID ZARIATE E NICOLÒ ALLORTO PER ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA DI MEDICINA PREVENTIVA VERSO I MIGRANTI.
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OGGETTO: Approvazione dei Contratti di prestazione d’opera intellettuale con i Dottori Hamid Zariate e
Nicolò Allorto per attività di assistenza di medicina preventiva verso i migranti.
IL DIRETTORE GENERALE
Su richiesta del Direttore f.f. SISP – valutata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione – e proposta
n. 82 della S.O.C. Affari Generali;
PREMESSO che:
-

con nota del 14.05.2014, il Direttore f.f. del SISP e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
chiedevano l’affidamento a due professionisti esterni di una collaborazione per fornire la prima
assistenza sanitaria alle persone migranti pervenute presso il territorio biellese a seguito del
fenomeno “migranti”, assistenza che il personale medico del Centro ISI e del SISP non sono in grado
di garantire, a partire dal 1° Maggio;

-

nella medesima nota veniva specificato che l’attività richiesta ai professionisti consiste nella prima
visita medica, compilazione del questionario TBC, eventuale invio dei casi clinici particolari al pronto
Soccorso e relazione scritta per ogni soggetto visitato al Centro ISI, con un impegno totale di 10 ore
alla settimana al costo omnicomprensivo, anche delle spese di trasferimento presso i centri di
accoglienza sul territorio, di 30 Euro all’ora;

-

con nota del 9.06.2014, il Direttore f.f. del SISP e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno
specificato che l’assistenza di medicina preventiva verso i migranti deriva dall’applicazione del Testo
Unico sull’Immigrazione e che si è reso necessario un primo affidamento ai Dottori Hamid Zariate
(sostituto di continuità assistenziale) e Nicolò Allorto (libero professionista) che, con la collaborazione
del Direttore della S.O.C. ASI, sono risultati gli unici professionisti interessati a ricoprire l’incarico,
giusta dichiarazione del 10.06.2014;

VISTE le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte in merito all’assistenza sanitaria dei migranti con nota
prot. 10605/DB2000 del 14.05.20114;
VISTO il Testo Unico sull’immigrazione, Decreto Legislativo n. 286/98 art.. 35;
DATO ATTO della situazione d’urgenza causata dall’attuale fenomeno migranti si ritiene opportuno
approvare due contratti di prestazione d’opera intellettuale, della durata di mesi tre, a partire dal 1° Maggio,
con un impegno prestazionale complessivo di ore 10 alla settimana, con i Dottori Hamid ZARIATE e Nicolò
ALLORTO, al fine di provvedere tempestivamente all’assistenza di medicina preventiva verso i migranti,
nelle more dell’indizione di un apposito avviso pubblico per la ricerca di professionisti interessati allo
svolgimento dell’attività;
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RICHIAMATO l’art. 4, lett. B) punto 1 del Regolamento Aziendale per il conferimento di lavoro autonomo,
libero professionale, di collaborazione coordinata e continuativa od occasionale, approvato con atto
deliberativo n. 715 del 24.11.2008, che prevede l’affidamento di incarichi in via diretta in casi di particolare
urgenza, adeguatamente motivata;
VISTA la D.G.R. n. 11-7089 del 10.02.2014
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Eugenio ZAMPERONE e del Direttore
Sanitario, Dr. Franco PIUNTI, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1)

di approvare due contratti di prestazione d’opera intellettuale con i Medici Chirurghi Dr. Nicolò
ALLORTO e Dr. Hamid ZARIATE per attività di assistenza di medicina preventiva verso i migranti,
sulla base dei tesi allegati in parte integrante al presente contratto (allegati n. 1 e n. 2) con data di
decorrenza 1° Maggio;

2)

di dare atto che, in base all'art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione n. 21 del
23.06.2006, il contratto verrà sottoscritto dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

3)

di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a circa € 3.900,00=, verrà
registrato sul conto 03.10.04.69 “Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative sanitarie e
assimilate” del budget finanziario della S.O.C. Affari Generali – anno 2014 e rientra nel valore dei
costi tendenziali 2014/2015;

4)

di dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali di provvedere agli adempimenti
consequenziali e di trasmettere il presente atto deliberativo al Dipartimento di Prevenzione e alla
S.O.S. Medicina del Lavoro, S.O.C. Gestione Economico Finanziaria, S.O.C. Servizio Prevenzione e
Protezione.

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R.
n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000.
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DELIBERAZIONE N. 403 del 18-06-2014

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Gianfranco ZULIAN

