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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
Avv. Diego Poggio
(nominato con D.G.R.n.20 - 777 del 20 Dicembre 2019)

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Maggio, presso l'Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 255 del 28/05/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX
ART. 2-BIS D.L. 18/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
27/2020 A MEDICO SPECIALIZZANDO DISCIPLINA DI UROLOGIA PER
FABBISOGNI STRAORDINARI LEGATI A EMERGENZA COVID-19: DOTT.
NICOLÒ TESTINO.
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Deliberazione n. 255 del 28/05/2021

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

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2-BIS D.L.
18/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27/2020 A MEDICO
SPECIALIZZANDO DISCIPLINA DI UROLOGIA PER FABBISOGNI
STRAORDINARI LEGATI A EMERGENZA COVID-19: DOTT. NICOLÒ
TESTINO.
IL COMMISSARIO
Su proposta n. 263 della SC PERSONALE dalla cui istruttoria si evince che:
-

con nota interna del 21/05/2021, il Direttore della S.C. Urologia, il Dott. Stefano Zaramella,
richiedeva l’assunzione di un medico con contratto libero – professionale, emergenza
Covid, presso la S.C. Urologia, considerata la richiesta del Dipartimento Interaziendale
Malattie ed Emergenze Infettive – DIRMEI di implementare l’attività ambulatoriale, al fine di
abbattere le lunghe liste d’attesa createsi a seguito dell’emergenza Covid, e considerato
che, stante l’attuale dotazione organica, non è possibile recuperare le prestazioni arretrate,
specificando che, qualora l’azienda lo ritenesse opportuno e strategico, tale unità potrebbe
fornire anche una quota di ore svolgendo altre attività Covid a bassa complessità (es.
vaccinazioni);

-

il DIRMEI, per fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
Covid-19, ha attivato nuove procedure centralizzate, finalizzate al reclutamento di personale
da assegnare alle Aziende Sanitarie Regionali e, nello specifico, un bando relativo alla
raccolta di disponibilità da parte di personale medico:
a. specialisti;
b. specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di
specializzazione;
c. laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati alla professione medica e iscritti agli Ordini
professionali;
d. personale medico collocato in quiescenza;
attraverso il conferimento di incarichi temporanei libero professionali ex art. 2-bis, comma 1,
lett. a) e comma 3 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 con
un impegno orario comunque non superiore a ore 38 settimanali e per una durata
concordata con le singole Aziende Sanitarie;

-

tra le manifestazioni di interesse relative all’A.S.L. BI di Biella, rese disponibili sul portale
centralizzato GECO della A.S.L. Città di Torino, risulta presente la candidatura del Dott.
Nicolò Testino, medico specializzando nella Disciplina di Urologia;

VISTA la nota della Regione Piemonte prot. n. 29255 del 18/09/2020 con la quale viene
trasmesso il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, predisposto in
ottemperanza al disposto del D.L. n. 104/2020 e chiesto, inoltre, a ogni A.S.R. di provvedere
alle predisposizioni dei relativi Piani Aziendali;
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VISTO l’art. 29, comma 2, lett. c) del richiamato D.L. n. 104/2020, il quale stabilisce che, al fine
di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di
ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, è
consentito, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, “reclutare il personale, attraverso
assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria
veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché
impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in
incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
VISTA la Legge di Bilancio 2021, il cui art. 1, comma 423, stabilisce che, verificata
l’impossibilità di utilizzare il personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in
graduatorie concorsuali in vigore, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza
sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19,
permette agli Enti del Sistema Sanitario di avvalersi, non oltre il 31/12/2021, anche mediante
proroga, del personale reclutato grazie alle misure a tal fine previste dal D.L. n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
CONSIDERATA la necessità di mettere a disposizione del Dipartimento di questa Azienda tutte
le risorse necessarie a fare fronte al riacutizzarsi dell’emergenza Covid, si ritiene di disporre
l’affidamento al Dott. Nicolò Testino di un incarico di collaborazione con contratto di lavoro
autonomo, con un impegno pari a un massimo di ore 38 settimanali, per un periodo a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31/12/2021;
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
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 DISPORRE, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento al Dott. Nicolò
Testino, medico specializzando nella disciplina di Urologia, di un incarico di collaborazione
con contratto di lavoro autonomo, con un impegno pari a un massimo di ore 38 settimanali,
per un periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31/12/2021;
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 che, a fronte delle prestazioni di cui trattasi, per il personale medico
laureato e privo di specializzazione è previsto un compenso orario pari a € 40,00 lordi
comprensivi di ogni tipo di onere;
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4) DI DARE ATTO che, come anticipato dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte, il
reclutamento straordinario di personale attuato in base alle linee guida indicate nella nota
prot. n. 12343 del 10/03/2020 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 appositi stanziamenti statali;
5) DI DARE ATTO che, inoltre, i relativi costi saranno contabilizzati con rendicontazione
analitica e imputati al centro di costo COVID-19 “C00126 – Emergenza COVID-19”;
6) DI DARE MANDATO alla SC 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.
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 255 del 28/05/2021

Per approvazione
IL COMMISSARIO

Avv. Diego Poggio
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
(ex art. 2-bis, comma 1 D.L. n. 18/2020
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020)
PREMESSO:
•

che il Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14, la nota regionale prot. n.
12343/A1821A del 10.03.2020 e il Decreto Legge 17 marzo 2020,
n.18 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 hanno definito
le misure straordinarie, legate all’emergenza COVID 19, per
l’assunzione di personale per soddisfare i fabbisogni delle Aziende;

•

che l’art. 2-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 18/2020 stabilisce che
al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un
incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva
necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende
e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza, possono procedere al reclutamento di
personale medico conferendo incarichi di lavoro autonomo;

•

che l’art. 2-bis, comma 1 lett. a) del succitato Decreto Legge
stabilisce che gli incarichi possono essere conferiti anche a medici
specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle
scuole di specializzazione;

•

che con deliberazione n. ……. del ………….. a firma del
Commissario è stato disposto il conferimento di un incarico di
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prestazione d'opera per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del
Dipartimento di Chirurgia, SC Urologia;
TRA
l'Azienda Sanitaria Locale 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 di
cui all’Atto del Commissario, nata a Magenta (MI) il 18/01/1969 e
domiciliata ai fini del presente Contratto presso il Presidio Ospedaliero
sito in Ponderano - Via dei Ponderanesi n. 2
e
il Dott. ……………………………., medico laureato in Medicina e Chirurgia,
nato a ……, il ……….. e residente in ……………………………… C.F.
………………. - P.IVA …………………..
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
(artt. 2222 ss. e 2230 ss. del codice civile)
ART. 1
Il Dott. ……………. si impegna a collaborare con l’A.S.L. BI attraverso lo
svolgimento di attività nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia, SC
Urologia.
L’impegno previsto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto sino al 31 dicembre 2021, da articolare secondo le necessità
organizzative indicate dal Direttore della S.C. Urologia per le attività
correlate a fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla
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diffusione del COVID-19.
Il Professionista svolgerà la propria attività per un massimo di n. 38 ore
settimanali.
ART. 2
Per l’espletamento dell’attività descritta all’art. 1, l'Azienda Sanitaria
Locale BI si impegna a corrispondere al Dott. …………………….. un
compenso lordo, comprensivo di ogni tipo di onere, di € 40,00= per ogni
ora d’attività svolta e la liquidazione sarà effettuata con cadenza mensile
previa attestazione delle ore svolte a fronte di emissione di regolare
fattura.
ART. 3
Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, né a
trattamento di fine rapporto e di anzianità. La prestazione dovrà essere
eseguita dal Dott. …………………….. il quale non potrà avvalersi di
sostituti. Il Direttore della S.C. Urologia dovrà verificare la corrispondenza
delle prestazioni svolte con quanto previsto dal presente contratto.
ART. 4
Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31
dicembre 2021. L’eventuale recesso di una delle parti dovrà essere
notificato con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni.
Qualora la prestazione d'opera intellettuale non venga adempiuta affatto o
comunque non venga eseguita nel rispetto delle modalità pattuite, il
contratto si intenderà automaticamente risolto in base a quanto previsto
dall'art. 1456 del Codice Civile.
Per quanto non espressamente disposto, il presente contratto è
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disciplinato dalle norme contenute nel Codice Civile, Titolo III del Libro V.
ART. 5
La A.S.L. BI di Biella garantisce la copertura assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile verso terzi – esclusa la colpa grave - e
contro gli infortuni subiti nello svolgimento dell’attività professionale
compreso il rischio in itinere.
Resta ferma la possibilità per il Dott. ……………………………. di utilizzare
proprie forme assicurative.
ART. 6
Sono a carico del Dott. ……………………………. le spese contrattuali di
bollo. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a
norma dell'art. 10 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.
ART. 7
Il prestatore d’opera intellettuale si impegna a rispettare le disposizioni in
materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 e in particolare a produrre certificato di idoneità alla mansione
specifica oggetto del rapporto contrattuale. Il Professionista potrà
beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria fornita
dalla S.S. Medicina del Lavoro dell’A.S.L. BI.
ART. 8
Il Dott. ……………………………. ha attestato, in data …………, che non
sussistono le situazioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni previste dal D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, nonché
situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e conflitto di interesse, con
l’incarico in oggetto.
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L'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità sottoscritta
dal Dott. ……………………………., ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n.
39/2013, è condizione per l’efficacia del presente incarico.
ART. 9
Il Dott. ……………………………. consente che l'A.S.L. BI di Biella utilizzi i
propri dati personali ai fini delle attività istituzionali, o comunque
richiamate nelle leggi e regolamenti vigenti, per gli adempimenti connessi
al presente contratto e in particolare che l’Azienda provveda a pubblicare
sul proprio sito internet, nell’apposita sezione trasparenza, i dati relativi al
presente contratto e il curriculum vitae.
Ponderano, lì ……………………..
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Direttore della S.C. Personale

Il Prestatore d'Opera

Dr.ssa Simona TRINCHERO

Dott. …………………….

____________________________

________________________

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si intendono specificamente
approvate le condizioni previste dagli artt. 3, 4, e 8 del presente contratto.
Il Prestatore d'Opera
Dott. ……………………… __________________________
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