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Deliberazione n. 361 del 20 aprile 2020
OGGETTO: Approvazione graduatoria e conferimento incarico per figura professionale di Medico specializzato
per garantire i livelli di assistenza sanitaria nelle UU.OO.CC. dei Presidi Ospedalieri Sant’Anna di Como,
Sant’Antonio Abate di Cantù ed Erba-Renaldi di Menaggio, in relazione all’emergenza da “COVID-19” –
Medicina Interna.
L’anno 2020, addì 20 del mese di aprile in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e
del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” ed alla luce della necessità di attuare, con tempestività e nel dettaglio, le
disposizioni del medesimo e quelle dettate dai vigenti D.P.C.M. e Decreti ministeriali e regionali.
Richiamate le disposizioni e le comunicazioni tutte della Direzione Generale Welfare della Regione
Lombardia in materia di gestione dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.
Richiamata la deliberazione n. 217 del 02/03/2020 con la quale, in relazione all’emergenza suddetta,
si è preso atto delle determinazioni conseguenti alla necessità di garantire i livelli di assistenza sanitaria nelle
UU.OO.CC. dei Presidi Ospedalieri Sant’Anna di Como, Sant’Antonio Abate di Cantù ed Erba-Renaldi di
Menaggio, attraverso l’acquisizione straordinaria di manifestazioni di interesse a prestare attività assistenziale
medica e infermieristica.
−

−

Premesso che:
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con nota protocollo n. 0014170 del 02/03/2020 ha
emesso un avviso per la ricerca di medici specialisti, al fine di garantire i livelli di assistenza sanitaria
nelle UU.OO.CC. dei Presidi Ospedalieri Sant’Anna di Como, Sant’Antonio Abate di Cantù ed ErbaRenaldi di Menaggio, in relazione all’emergenza da COVID-19;
con la succitata deliberazione n. 217 del 02/03/2020 venivano nominate le Commissioni valutatrici
per le figure professionali di cui all’oggetto, in applicazione a quanto previsto dalla disposizione n.
653 del 16/09/2004.

Preso atto che, come da registro aziendale di protocollo informatico, sono pervenute domande per
figure di Medico specializzato.
Sulla scorta delle valutazioni trasmesse dalla rispettiva Commissione, verificata anche la sufficienza
della disponibilità manifestata dal candidato, si evincono le seguenti risultanze:
•

per la figura di Medico specializzato in Medicina Interna:
CANDIDATO
Valutazione finale
1. Luigi Procopio

Idoneo

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere al conferimento di incarico a n. 1 Medico
specializzato in Medicina Interna, sulla base dell’idoneità di cui sopra.
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Ritenuto di riservarsi – ad insindacabile giudizio dell’Azienda – ogni valutazione di intervenuta
modifica o variazione delle necessità aziendali correlate alla predetta emergenza, nonché il conseguente
diritto di modificare o risolvere il contratto, nel caso in cui risultino modificate le necessità aziendali o non
vengano garantiti – anche in parte – i finanziamenti regionali dedicati.
Ritenuto conseguentemente di apporre – nel testo contrattuale da sottoscrivere con il professionista
- apposite clausole modificative o risolutive espresse del rapporto, correlate alle circostanze di cui sopra.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1. di approvare l’idoneità per la figura professionale di Medico specialista per affrontare l’emergenza da
COVID-19, di cui all’avviso emesso con nota protocollo n. 0014170 del 02/03/2020 così come si
evince dalle valutazioni della rispettiva Commissione, così risultanti:
•

per la figura di Medico specializzato in Medicina Interna:
CANDIDATO
Valutazione finale
1. Luigi Procopio

Idoneo

2. di procedere al conferimento di incarico a n. 1 Medico specializzato in Medicina Interna, sulla base
dell’idoneità di cui sopra,
mediante utilizzo della valutazione approvata con la presente
deliberazione:
per la figura di Medico specializzato in Medicina Interna per il P.O. di Menaggio:
− Dr. Luigi Procopio, nato a Squillace il 23.3.1953;
3. di dare atto che il suddetto incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e fino ad un
massimo di n. 4 mesi;
4. di riservarsi – ad insindacabile giudizio dell’Azienda – ogni valutazione di intervenuta modifica o
variazione delle necessità aziendali in esito alla predetta emergenza, nonché il conseguente diritto di
modificare o risolvere il contratto, nel caso in cui risultino modificate le necessità aziendali o non
vengano garantiti – anche in parte – i finanziamenti regionali dedicati;
5. di apporre pertanto nel testo contrattuale da sottoscrivere con il professionista apposite clausole
modificative o risolutive espresse del rapporto, correlate alle circostanze di cui sopra;
6. di imputare l’onere di spesa, di circa Euro 26.000, per l’incarico di collaborazione conferito al conto
economico 2002020020, Div. 1 attività sanitaria, del Bilancio 2020;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria e
Bilancio per quanto di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.
Responsabile del procedimento: avv. Gabriella Ceraulo
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