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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE 

UMANE (INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE) 

 

 

 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DI N. 10 INCARICHI PROVVISORI NEL 

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CON PROCEDURA 

STRAORDINARIA D’URGENZA PER EMERGENZA COVID-19. 

 

 

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE 
(INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE) 

 
visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con 
deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed  integrato con deliberazione n. 259 del 
10/11/2015 e s.m.i; 
 
nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 31/10/2016; 
 
attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
appresso indicato; 
 
individuata la Sig.ra  Pajusco Stefania quale responsabile del procedimento 
 
richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad 
oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”; 
 
 

Vista la nota acquisita con prot. n. 23402 del 25/02/2020 a firma del 
Coordinatore dell’Unità di Crisi istituita per l’emergenza COVID-19 in cui si 
richiede la collaborazione dei medici di Continuità Assistenziale in supporto alle 
attività dei medici dell’emergenza 118 per la gestione epidemiologica da 
coronavirus; 
 
Recepita la nota id. n. 6655797 del 03/03/2020 in cui il Coordinatore dell’Area 
Territoriale chiede il conferimento di n. 10 incarichi provvisori di Continuità 
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Assistenziale con procedura straordinaria di urgenza e con durata fino a 3 mesi, 
essendo non sufficiente il personale attualmente in organico ad assicurare un 
Medico h24 in più presso la Centrale Operativa del servizio di Continuità 
Assistenziale in supporto alle attività dei medici del 118; 
  
Dato atto che nel corso del Comitato Aziendale MMG del 26/02/2020 è stato 
acquisito parere favorevole in merito alla richiesta in questione; 
 
Considerato che la graduatoria formata per il conferimento di incarichi provvisori 
nel Servizio di Continuità Assistenziale per l’anno 2019, approvata con 
determinazione n. 601 del 27/03/2019 e successive rettifiche di cui alle 
determinazioni n. 657 e n. 706 del 2019, risulta completamente esaurita;  
 
Ritenuto pertanto di assegnare quanto prima e per una durata temporale di 3 
mesi gli incarichi richiesti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande da parte di Medici abilitati disponibili a collaborare per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus; 

 

 

DETERMINA 
secondo quanto indicato in premessa e che qui si ritiene integralmente riportato 

 
1) Di adottare una procedura straordinaria d’urgenza che consenta di 
assegnare quanto prima e per una durata temporale di 3 mesi n. 10 incarichi di 
Continuità Assistenziale richiesti per fronteggiare l’emergenza coronavirus; 
 
2) Di assegnare i suddetti incarichi secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande da parte di Medici abilitati disponibili a collaborare 
per fronteggiare l’emergenza COVID-19; 
 
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 28 L.R. 24/01/1995 n.10, in considerazione della necessità di procedere 
con urgenza a conferire gli incarichi di cui al punto 1). 
 
 

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE 

UMANE (INTERAZIENDALE Con AO 

S.CROCE) 

o suo sostituto 

 Dott.ssa Silvana Damilano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge. 


