SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario Sano'
(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Luglio, presso l'Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 40 del 13/07/2021

OGGETTO: PROROGA FINO AL 31.12.2021 DEL TERMINE DEL
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE CONFERITO
A FISIOTERAPISTA CON DELIBERAZIONE N. 223 DEL 21.05.2020 E
SUCCESSIVAMENTE PROROGATO
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Deliberazione n. 40 del 13/07/2021

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

OGGETTO: PROROGA FINO AL 31.12.2021 DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI
PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE CONFERITO A FISIOTERAPISTA
CON DELIBERAZIONE N. 223 DEL 21.05.2020 E SUCCESSIVAMENTE
PROROGATO
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 325 della SC PERSONALE dalla cui istruttoria si evince che:
-

-

-

-

-

con nota prot. 12343 del 10.03.2020 ad oggetto “Procedura per soddisfazione fabbisogni
straordinari di personale legati ad emergenza COVID-19” LA Direzione Unità di Crisi della
Regione Piemonte ha comunicato alle Aziende Sanitarie che, in attesa della valutazione dei
fabbisogni di personale relativi all’emergenza in oggetto, le Aziende devono procedere al
reclutamento di personale;
nella stessa nota è stato precisato che, come verificato con il competente Settore della
Direzione Sanità della Regione, il reclutamento straordinario di personale attuato in base
alle linee guida indicate non rientra nell’ordinario PTFP previsto dall’art. 6, comma 1 del
D.Lgs. n.165/2001, costituendo misura eccezionale di contrasto all’emergenza
epidemiologica che troverà finanziamento in appostiti stanziamenti statali previsti dal D.L. n.
14/2020;
con successiva nota inviata a tutti i Direttori Generali/Commissari e ai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie la Direzione Sanità e Welfare della
Regione Piemonte ha chiesto, anche i previsione della riapertura delle scuole e dei servizi
educativi dell’infanzia, di mettere a disposizione dei SISP deputati alla gestione
dell’emergenza, tutte le risorse necessarie a garantire l’attività di gestione dei pazienti Covid
e quella di contact tracing, precisando che qualora dette risorse non fossero sufficienti
dovranno ricorrere all’arruolamento di ulteriore unità di personale mediante tutti gli strumenti
consentiti dalla normativa vigente ( graduatorie aperte, bandi, tempi determinati);
con nota del 23.12.2020 il Direttore della S.C. DIPSA ha chiesto la proroga del contratto
libero professionale della Fisioterapista Elena FERRARIS, esperta in riabilitazione
respiratoria, fino al termine dell’emergenza COVID, nonché fino all’espletamento delle
procedure concorsuali, in corso di attivazione presso questa Azienda, precisando che tali
prestazioni sono indispensabili per il recupero della funzionalità polmonare, soprattutto nei
pazienti post COVID;
con Deliberazione n. 10 del 14.01.2021 il contratto in scadenza al 31.01.2021 veniva
prorogato fino al 31.07.2021;
con nota del 07.07.2021 il Direttore della S.C. DIPSA ha richiesto la proroga del contratto
libero professionale della Fisioterapista Elena FERRARIS, impegnata nella riabilitazione dei
pazienti con problematiche respiratorie sia COVID che non COVID, fino all’espletamento
delle procedure concorsuali

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
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Deliberazione n. 40 del 13/07/2021

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI e del
Direttore Sanitario, Dr. Francesco D’ALOIA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1)

DI PROROGARE per i motivi in premessa indicati e da intendersi trascritti, l’incarico di
lavoro autonomo in essere con la Dr.ssa Elena FERRARIS, Fisioterapista in possesso di
master Universitario in “Fisioterapia e riabilitazione respiratoria dal 01.08.2021 al
31.12.2021, e comunque per tutto il periodo di emergenza COVID, nonché fino
all’espletamento delle procedure concorsuali in corso;

2)

DI APPROVARE il contratto di prestazione d’opera intellettuale allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3)

DI DARE ATTO, inoltre, che i relativi costi saranno contabilizzati con rendicontazione
analitica e imputati al centro di costo COVID-19 “C00126 – Emergenza Covid-19”;

4)

DI DARE MANDATO alla S.C. Personale di provvedere agli adempimenti consequenziali.

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.
ST/rc/fco
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SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 40 del 13/07/2021

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
TRA
L'A.S.L. BI, con sede in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2 - C.F. e
P.I. n. 01810260024 rappresentata dalla Dr.ssa Simona Trinchero
Direttore della S.C. Personale, in virtù di delega del Commissario, nata a
Magenta (MI) il 18/1/1969, domiciliata ai fini della presente Contratto
presso il Presidio Ospedaliero sito in Ponderano - Via dei Ponderanesi n.
2
E
La Dr.ssa ………………………, nata a …………….i, il …………….. e residente a
Biella, in …………………………………………….., ………- C.F. ……………………………… P.IVA ………………………………………………..
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
- di prorogare, per gli effetti della deliberazione n. ……… del ………………, il
contratto d’opera intellettuale in essere per attività di supporto alla S.C.
Di.P.Sa, da articolare secondo le necessità organizzative ed assistenziali
indicate dal Direttore della struttura, per il periodo dal 01.08.2021 al
31.12.2021 e, comunque, per tutto il periodo di emergenza COVID,
nonchè fino all’espletamento delle procedure concorsuali in corso;
- il professionista svolgerà la propria attività per un max di n. 36 ore
settimanali;
- per l’espletamento dell’attività l'Azienda Sanitaria Locale “BI” si
impegna a corrispondere alla ……………………………… un compenso
lordo, comprensivo di ogni tipo di onere, di € 30,00 per ogni ora
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d’attività svolta e la liquidazione sarà effettuata con cadenza mensile
previa attestazione delle ore svolte a fronte di emissione di regolare
fattura.
Ponderano,
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Direttore S.C. Personale

Il Prestatore d’Opera

(Dr.ssa Simona Trinchero)

Dr.ssa …………………………

______________________

____________________

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/7 - 14/07/2021 09:31:26 - Data Delibera 13/07/2021 - Numero Delibera 40

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 75BAE57D83CA4F150F350C9DD12365B92A0044BEDA6C60AADC667FD28B7CA0FF
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: SANO' MARIO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Data Delibera 13/07/2021
Data Esecutività
Oggetto PROROGA FINO AL 31.12.2021 DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
CONFERITO A FISIOTERAPISTA CON DELIBERAZIONE N. 223 DEL 21.05.2020 E SUCCESSIVAMENTE PROROGATO
Numero Delibera 40

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL
IDENTIFICATIVO 8XOOA-8236
PASSWORD 4JKYa
DATA SCADENZA Senza scadenza

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/7 - 14/07/2021 09:31:26 - Data Delibera 13/07/2021 - Numero Delibera 40

