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DELIBERAZIONE##numero_data##

TIPOLOGIA:Rilevazione costi personale dipendente

OGGETTO :  Avvisi di manifestazioni d’interesse ex art. 1 del D.L. 14/2020. Contrattualizzazione di 

Psicologi per emergenza COVID -19.

Sull’argomento  in oggetto, il Direttore dell' Area  /Struttura  AREA GESTIONE PERSONALE   Dr .  Vincenza 
Memeo , a seguito    dell’istruttoria  effe ttuata dal Funzionario Dr. Apollonia Maria Monterisi     verificata 
dal responsabile de l procedimento Dr. Apollonia Maria Monterisi ,   sulla base della relazione   for mulata 
dal Dirigente Proponente , che con la sottoscrizione della presente proposta viene   confermata, 
relaziona quanto appresso:
-           Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
-            Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31/01/2018 n.114;

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento

PREMESSO CHE
- il D.L. 9 marzo 2020 , n. 14 ha previsto, al fine di  far fronte alle esigenze straordinarie ed 

urgenti  derivanti dalla diffusione del COVID-19, il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale, concedendo agli enti del SSN la possibilità di reclutare il personale sanitario 
attraverso il conferimento di 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, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa del personale;

- l ’art. 2-bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. 27/2020, così come novellato dal 
D.L. 34 del 19 maggio 2020 (conv. L. 77/2020), ha assorbito l’art. 2 del citato D.L. n. 14 del 9 
marzo 2020, prevedendo  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 nonché 
per assicurare sul 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 
SSN, fino al perdurare dello stato di emergenza, possono procedere al reclutamento del 
personale delle professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari, nonché dei medici 
specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, 
anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1 co. 547 della L. 145/2018, conferendo 
incarichi di lavoro autonomo, anche su collaborazione continuata e continuativa, di durata non 
superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, per il 2020, 
in deroga all’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 6 del D.L. n.78/2010, così come 
convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, anche in deroga ai vincoli previsti dalla 
legislazione vigente in materia di spesa di personale;
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- l 'art. 1 co.3 D.L. 18/2020 ha previsto un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota di 
finanziamento sanitario corrente per l’anno 2020, da destinare, da parte del SSN, al 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e 
continuativa, al personale delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici specializzandi, 
direttamente impiegati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata 
dal diffondersi del COVID-19;

- l ’art. 2-quater del citato DL. 18/2020, nel quale è confluito l'art. 3 del D.L. 14/2020, ha d isposto 
la possibilità, per le R egioni, di poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, 
procedendo alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, 
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- le delibere del CDM del 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato d’emergenza, 
inizialm ente fino al 15 ottobre 2020 ( D.L. n. 29 del 25/03/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 35 del 22/05/2020), e successivamente al 31 gennaio 2021, (art. 1 lett.a del D.L. 
n. 125 del 07/10/2020), stante la persistenza della condizione emergenziale, relativa al rischio 
sanitario   connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in 
considerazione dei dati epidemiologici, che non consentono di considerare conclusa 
l’emergenza; 

Premesso, altresì, che con nota prot.  63657  del 19/10/2020 questa A sl ha proceduto a  trasmettere al 
Dipartimento  della  Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti  della 
Regioen Puglia  il fabbisogno del personale dell’Asl BT  per  fronteggiare l’emergenza Covid -19 , 
aggiornato al 19/10/2020, dal quale risulta un fabbisogno di n. 12 unità di psicologi;

Preso atto delle indicazioni, acquisite per le vie brevi, del la Direzione strategica  di  provvedere con 
urgenza al conferimento d i   incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e 
continuativa, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di 
emergenza, e comunque sino al 31/01/2021, per il reclutamento di n. 10 unità di psicologi;

C onsiderato, altresì, che le dimensioni assunte dalla pandemia stanno determinando l’esigenza di 
fornire, ad ogni livello, assistenza fisica e psicologica agli operatori sanitari, agli ammalati e alle 
famiglie, determinando così un’emergenza nell’emergenza, cioè quella psicologica, con gravi disagi 
riscontrati anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Considerato che:
- in data  03/04/2020 è stato  pubblicat o  sul sito istituzionale della ASL BAT  avviso  pubblic o per 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 1 del D.L.9/03/2020  , n. 14, Psicologi, Farmacisti e Biologi 
disponibili a prestare attività clinico assistenziale presso la ASL BT;
-  è stato  predispost o l’elenco con le disponibilità ,   approvato con  nota prot. 29760 del 13/05/2020  che 
si allega al presente atto,     e comunque  pubblicat o  sul sito web aziendale   il 19/05/2020  al repertorio 
n. 704/2020; 

Ritenuto di procedere,  al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla 
diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, fino al perdurare dello stato 
d’emergenza deliber ato dal C.d.M.  -  in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 14 del 09/03/2020, 
non convertito in legge, che prevedeva disposizioni urgenti per il Servizio Sanitario nazionale e misure   



Pag.3di7 Deliberazione ##

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

straordinarie per l’assunzione degli laureati, specialisti e specializzandi e per il conferimento di 
incarichi d i lavoro al personale sanitario -  al conferimento di n. 1 0  incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa ovvero di collaborazione autonoma ai sensi dell’art. 2222 cc   di durata non 
superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenz a, e comunque sino al 
31/01/2021; 

Dato atto che il conferimento de i suddetti incarichi  avverrà attingendo dall’elenco  di cui alla nota prot. 
29760 del 13/05/2020 secondo le priorità e le modalità indicate nell’avviso di riferimento;

Dato atto che con deliberazione n. 764/2020 si è già provveduto ad asssumere a tempo determinato 
n. 2 Psicologi assegnati  al DSM – UOSVD di Psicologia Clinica per le attività connesse al sostegno psicologico 
dei pazienti COVID sia ospedalizzati che non, delle loro famiglie nonché degli operatori;

Tenuto conto che il fabbisogno di ore settimanali da soddisfare, attraverso la contrattualizzazione  dei   
dei professionisti presenti nell’elenco di cui alla nota prot. 29760/2020,  è pari a:

1) n. 10 Psicologi x 38h = 380 h settimanali;

Preso atto, altresì, che:
- la spesa per  il conferimento dei predetti incarichi di collaborazione  viene effettuata ai sensi ed 

in applicazione dell’art. 2bis co.1 lett. a del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. 
27/2020, ed in deroga:
 all’art. 6 del Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30/07/2010 n. 122;
 all’art. 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
 ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale;

- allo stato attuale si rende improcrastinabile procedere comunque al conferimento dei suddetti 
incarichi per le ragioni innanzi descritte anche in assenza di specifiche comunicazioni in ordine 
ai limiti finanziari previsti per questa azienda di cui all’art. 17 del D.L. 14/2020, riservandosi di 
richiedere espressamente alla Regione Puglia di comunicare a questa Azienda i suddetti limiti 
e conseguentemente riservandosi di effettuare ogni successiva ulteriore valutazione;

- i suddetti conferimenti di incarico sono ricompresi  nel nuovo PTFP adottato con deliberazione 
n. 841 del 30/04/2020, successivamente rettificato ed integrato con Deliberazione n. 926 del 
20/05/2020 che tiene conto anche di quanto dispos to  dall’art. 2 quater del D. L. del 
17/03/2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.27 del 24 aprile 2020;

“I sottoscritti dichiarano l’inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e d ella m isura contenuta nell’art. 5 del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

Tanto premesso, si propone l’a dozione dell’atto deliberativo  concernente l’argomento indicato in 
oggetto e di cui ognuno,   nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla 
vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché la conformità alle risultanze istruttorie.

Il responsabile del procedimento
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F.to Dr. Apollonia Maria Monterisi

Il Dirigente Proponente
F.to Dr. Elena Tarantini

Il Direttore dell'Area / Struttura 
F.to Dr. Vincenza Memeo

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 

Esaminata e fatta propria l’istruttoria e la proposta del Direttore Area/Struttura Dr. Vincenza Memeo.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le    rispettive 
competenze;

D E L I B E R A 

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

1) Di procedere, giuste indicazioni della Direzione Strategica,  alla contrattualizzione di n.  1 0  
psicologi, conferendo loro incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e 
continuativa (la tipologia contrattuale sarà scelta dal professionista), di durata non superiore a 
sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque sino al 
31/01/2021,  attingendo dall’elenco di cui alla  nota prot. 29760 del 13/05/2020, allegato al 
presente atto, secondo le priorità e le modalità indicate nell’avviso di riferimento; 

2) Di stabilire che  il fabbisogno di ore settimanali da soddisfare, attraverso la contrattualizzazione 
dei dei professionisti presenti nell’elenco di cui alla n ota prot. 29760/2020,  è pari a  n. 1 0  
Psicologi x 38h = 380 h settimanali;

3) Di assegnare gli assumendi 10 psicologi nel seguente modo:
o n. 5 al Dipartimento di Prevenzione

o n. 5 al Direttore del Dipartimento dei Presidi Ospedalieri f.f.

4) Di disporre che l’articolazione dell’orario di servizio dovrà rispettare le indicazioni fornite dal 
Responsabile dell’Unità di assegnazione, nel rispetto dei turni di lavoro effettuati in 
applicazione dei regolamenti aziendali vigenti;

5) Di stabilire che il monte ore settimanale previsto dal contratto rappresenta un limite di 
riferimento e non obbliga l’azienda ad assicurare al professionista l’espletamento settimanale 
del medesimo orario, demandando al responsabile di U.O. ogni opportuna valutazione tesa ad 
assicurare il miglior risultato in relazione alla particolare emergenza in corso;
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6) Di stabilire, altresì, che in caso di risoluzione anticipata del contratto di proroga, si procederà 
alla sostituzione del professionista senza ulteriore atto e per il periodo residuale da espletare, 
utilizzando l’ultimo elenco pubblicato prima della effettiva cessazione del rapporto;

7) Di stabilire, altresì, che in caso di risoluzione anticipata del contratto di proroga, si procederà 
alla sostituzione del professionista senza ulteriore atto e per il periodo residuale da espletare, 
utilizzando l’ultimo elenco pubblicato prima della effettiva cessazione del rapporto;

8) Di precisare che i suddetti incarichi di collaborazione saranno prorogati automaticamente 
senza l’adozione di alcun altro atto deliberativo nell’eventualità il Consiglio dei Ministri 
deliberi il perdurare dello stato di emergenza e comunque sino al perdurare dello stesso; 

9) d i disporre, altresì, che per gli incarichi di cui al presente atto, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal contratto per:

- cause dovute a norme e/o disposizioni Nazionali e/o Regionali di contenimento della spesa per 
il conferimento dei suddetti incarichi;

- in caso di intervenuta copertura delle carenze organiche aziendali a seguito di assunzione a 
tempo indeterminato ad esito di procedure di mobilità regionali/extraregionali e/o procedure 
concorsuali;

- per il venir meno della causa che ha determinato il conferimento dell’incarico;
- ulteriori e diverse cause di risoluzione e recesso contrattuale da disciplinare negli stipulandi 

contratti per il conferimento degli incarichi di cui al presente provvedimento;

10) Di dare atto che la spesa presunta rinveniente dal presente atto e pari a circa €.  167.200,00  
oltre oneri ed irap, sarà contabilizzata nei bilanci di esercizio 2020 e 2021 (conto n. 
70613700310), in deroga ai limiti finanziari previsti dalla vigente normativa per la spesa del 
personale, ex art. 2 quater del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. n.27 del 24 aprile;

11) Demandare all’U.O.S.V.D. “Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato” gli 
adempimenti finalizzati all’esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione dei 
contratti di collaborazione;

12)  Di conferire al presente provvedimento, non soggetto a controllo, immediata esecutività.      
     

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO "ad interim" IL DIRETTORE SANITARIO
               F.to Dott. Giuseppe Nuzzolese                            F.to Dott. Vito Campanile

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Alessandro Delle Donne
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IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Carabellese
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SEGRETERIA DELIBERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di 
adozione.

Il Responsabile
Dott. Angelo Carabellese

ALLEGATI
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