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Deliberazione n. 422 del 3 maggio 2021
OGGETTO: Conferimento di incarichi per figure professionali di personale medico e personale infermieristico
in relazione all’avviso pubblico regionale avente ad oggetto l’attività di supporto alla campagna vaccinale
contro il SARS-COV2.
L’anno 2021, addì 3 del mese di maggio 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
Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e
del Direttore Sociosanitario
anitario dr.ssa Raffaella Ferrari
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.L. 22.04.2021
.2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”
COVID
che, fra l’altro, proroga la durata dello stato d’emergenza
d’emergenza da virus COVID 19 al 31.07.2021.
31.07
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.
COVID 19.
Richiamata
ichiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 4353 del 24.02.2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione dell’infezione da sars – cov2”.
Richiamata altresì, il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare n. 2527 del
24.02.2021 avente ad oggetto “Emergenza Covid 19 – Approvazione avviso pubblico per disponibilità a
prestare attività di supporto alla campagna vaccinale contro il SARS-COV2”
SARS
.
Vista le candidature per la
a figura di medico vaccinatore, segnalate all’ASST Lariana dall’ufficio
preposto presso l’ATS Insubria,, nonché i curricula depositati in Azienda dai seguenti candidati:
candidati
1) Matteo Corbelli;
2) Bruno Tassone;
3) Margherita Paganini;
4) Alessia Carpani;
5) Bruno celeste.
Preso
reso atto che i suddetti candidati risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso
Regionale:
 laurea in medicina e chirurgia;
 abilitazione
bilitazione all’esercizio della professione medica;
 iscrizione
izione all’ordine professionale.
Preso altresì atto che, la Commissione valutatrice degli stessi è composta da:
 Dr. Giuseppe Carrano, Direttore f.f. delle Attività Cliniche del Territorio (D.A.C.T.) in qualità
di PRESIDENTE;
 Dr. Gianfranco Petrillo, Dirigente medico Responsabile della U.O.S. Vaccinazioni in qualità di
COMPONENTE;
 Dr.ssa
ssa Davi Eleni Zubani,
Zuban Dirigente medico della U.O.S. Vaccinazioni in qualità di
COMPONENTE.
Dato atto che, sulla
ulla scorta del verbale del 27.04.2021 redatto dalla suddetta Commissione,
C
che ha
verificato i titoli presentati e la
a disponibilità manifestata dalla candidata in questione,
tione, si evince l’idoneità degli
stessi alla stipula di rapporto di lavoro con l’Azienda.
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Viste le candidature per la figura di infermiere vaccinatore, segnalate all’ASST Lariana dall’ufficio
preposto presso l’ATS Insubria, nonché i curricula depositati in Azienda dei seguenti candidati:
1) Giovanni Rugieri;
2) Angelo Scarlet;
Preso atto che i suddetti candidati risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso
Regionale:
 titolo di studio abilitante all’esercizio della professione;
 iscrizione all’ordine professionale.
Preso altresì atto che la Commissione valutatrice degli stessi è composta da:
 Dr. Stefano Citterio, Direttore f.f. della U.O.C. Direzione Aziendale Professioni Socio
Sanitarie (DAPSS) in qualità di PRESIDENTE;
 Dr.ssa Katia Cavenaghi, Dirigente U.O.C. Direzione Aziendale Professioni Socio Sanitarie
(DAPSS) in qualità di COMPONENTE;
 Dr.ssa Patrizia Antignani, Coordinatore Infermieristico U.O.C. Direzione Aziendale
Professioni Socio Sanitarie (DAPSS) in qualità di COMPONENTE.
Dato atto che, sulla scorta del verbale del 27.04.2021 redatto dalla suddetta Commissione, che ha
verificato i titoli presentati e la disponibilità manifestata dai candidati in questione, si evince l’idoneità degli
stessi alla stipula di rapporto di lavoro con l’Azienda.
Premesso quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere alla stipula di rapporto liberoprofessionale o di collaborazione coordinata e continuativa con Matteo Corbelli, Bruno Tassone, Margherita
Paganini, Alessia Carpani, Bruno Celeste, Giovanni Rugieri e Angelo Scarlet.
Ritenuto di procedere alla stipula dei contratti suindicati, 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.
Ritenuto conseguentemente di apporre – nel testo contrattuale da sottoscrivere con i professionisti apposite clausole modificative o risolutive espresse del rapporto, correlate alle circostanze di cui sopra.
Preso atto dell’attestazione favorevole della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n.
C484/2021 del 29.04.2021, agli atti.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1. di dare atto dell’idoneità per la figura professionale di medico vaccinatore, di cui all’avviso
regionale richiamato in premessa, i seguenti professionisti:
1) Matteo Corbelli;
2) Bruno Tassone;
3) Margherita Paganini;
4) Alessia Carpani;
5) Bruno Celeste.
2. di dare atto dell’idoneità per la figura professionale di infermiere vaccinatore, di cui all’avviso
regionale richiamato in premessa, dei seguenti professionisti:
1) Giovanni Rugieri;
2) Angelo Scarlet;
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3. di procedere al conferimento di incarico ai seguenti professionisti: Matteo Corbelli, Bruno
Tassone, Margherita Paganini, Bruno Celeste, Alessia Carpani, Giovanni Rugieri e Angelo Scarlet;
4. di dare atto che i rispettivi contratti, per un massimo di n. 40 ore settimanali ed un compenso
orario pari ad euro 40 (quaranta/00) per i medici ed euro 30 (trenta/00) per gli infermieri,
decorreranno dalla data di sottoscrizione e sino al 31.07.2021, prorogabili solo in forma
espressa;
5. 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;
6. di apporre pertanto, nel testo contrattuale da sottoscrivere con i professionisti, apposite clausole
modificative o risolutive espresse del rapporto, correlate alle circostanze di cui sopra;
7. di
imputare
l’onere
di
spesa
presunto,
(settantaduemilasessanta/00) come segue:
•
•

ammontante

ad

€

72.060,00

Bilancio anno 2021, DIVISIONE SANITARIA, conto economico n. 2002020020, €
57.060,00;
Bilancio anno 2021, DIVISIONE SANITARIA, conto economico n. 2002020021, €
15.000,00;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’U.O.C. 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
Referente per l’istruttoria della pratica: Dott. Davide Gattellari
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