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Deliberazione n. 114 del 4 febbraio 2021
OGGETTO: Proroga incarico per figura professionale di personale medico specializzato per garantire i livelli di
assistenza sanitaria nelle UU.OO.CC.
UU.OO.CC del Presidio Ospedaliero Sant’Anna di Como, in relazione al perdurare
dell’emergenza da “COVID-19”.

L’anno 2021, addì 4 del mese di febbraio 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
Direttor Sanitario dr. Matteo
Soccio e del Direttore Socio Sanitario dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.L. 14.01.2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”
2021
che, fra l’altro, proroga la durata dello stato d’emergenza da virus COVID 19 al 30.04.2021.
30 04.2021.
Richiamata la deliberazione n. 936 del 19.11.2020
19.11
recante “Approvazione
Approvazione graduatorie e conferimento
di incarichi per figure professionali di personale medico e personale infermieristico per garantire i livelli di
assistenza aziendali, in relazione al perdurare dell’emergenza da COVID-19”,
COVID 19”, con la quale, tra gli altri, veniva
contrattualizzato fino alla data del 31.01.2021 la dr.ssa Grazia Pennisi.
mail del 02.02.2021,
02.02
, con cui il Direttore del Dipartimento Emergenza,
Preso atto della nota e-mail
Rianimazione e Anestesia,, comunica la necessità, legata al perdurare dell’emergenza da COVID-19,
COVID
della
proroga del contratto libero-professionale
professionale della dr.ssa Grazia Pennisi.
Ritenuto pertanto di procedere alla proroga del rapporto libero-professional
professionale con la dr.ssa Grazia
Pennisi, riservandosi – ad insindacabile giudizio dell’Azienda – ogni modifica in seguito a variazione delle
necessità aziendali nel corso della predetta emergenza,, nonché il conseguente diritto di modificare o
risolvere il contratto, anche nel caso in cui non vengano garantiti, anche in parte, i finanziamenti regionali
dedicati.
Richiamata la nota della Direzione Generale Welfare Personale, professioni del SSR e sistema
universitario n. G1.2020.0030948 DEL 10.09.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Assestamento 2020 - Linee

guida per la redazione della modulistica sul “Costo del personale
personale dipendente” e sul “Costo del personale
gravante sulla voce di spesa beni e servizi” per le ATS / ASST / AREU / Agenzia del Controllo del SSSL e
Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”.
Considerato che nell’assestamento di Bilancio di prossima adozione,
adozione, nella sezione riguardante la
rendicontazione del costo del personale gravante sulle voci di spesa Beni e Servizi, verranno conteggiati
anche i costi per il reclutamento straordinario dovuto all’Emergenza epidemiologica da “COVID 19”,
indispensabili al fine di garantire la continuità dell’attività istituzionale.
Richiamato il decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza regionale n. 16480 del
24/12/2020 avente ad oggetto “Modifica e/o integrazione dell’assegnazione a favore delle ATS, ASST,
Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo ed AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente
del F.S.R. per l’esercizio 2020.”
Preso atto dell’attestazione favorevole della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n. C
199/2021 del 03.02.2021, agli atti.
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1. di prorogare il contratto in essere con la dr.ssa Grazia Pennisi, medico sino all’attuale termine
dello stato d’emergenza da COVID-19, fissato nella data del 30.04.2021;
2. di riservarsi – ad insindacabile giudizio dell’Azienda – ogni modifica in seguito a variazione delle
necessità aziendali nel corso della predetta emergenza, nonché il conseguente diritto di
modificare o risolvere il contratto, anche nel caso in cui non vengano garantiti, anche in parte, i
finanziamenti regionali dedicati;
3. di imputare l’onere di spesa presunto, ammontante ad €. 24.000,00, come segue:
•

Bilancio anno 2021, DIVISIONE SANITARIA, conto economico n. 2002020020, €
24.000,00;

4. 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
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Davide Gattellari
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