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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: RISORSE DI  PERSONALE SANITARIO RECLUTATE A SEGUITO DELLO STATO 
DI EMERGENZA DERIVATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19. DELIBERA 
QUADRO RIEPILOGATIVA. 
 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

  

CONSIDERATO  che lo stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID19  
non ha consentito e non consente al momento stimare con precisione il numero di risorse sanitarie  
necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui trattasi in considerazione della non prevedibile 
evoluzione della stessa anche in relazione al tasso di assenze per malattie o per altre aspettative 
non discrezionali per la cura dei figli stabilite dai Decreti Legge vigenti; 
 

DATO ATTO  che al fine di garantire le risorse  sanitarie necessarie per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria si sono attivate, così come  previsto dalle normative emanate a livello nazionale e 
regionale  per il reclutamento straordinario di personale sanitario a seguito dello stato di 
emergenza derivato dalla diffusione del virus COVID19, le seguenti procedure finalizzate 
all’assunzione in tempi rapidi di personale sanitario: 
 

a) bando per manifestazione di  interesse  aziendale  rivolta a sanitari che vogliano dare la 
propria disponibilità a  collaborare  con l’ASST sia in qualità  di volontari  sia in qualità  di 
co.co.co  o  prestatori di opera intellettuale libero  professionale. In esito a tale procedura 
si sono conferiti ad oggi: 

- n. 8 incarichi a medici specializzati in varie discipline (n. 2 Medicina Interna; 
n. 4 Anestesia e Rianimazione, n. 1 Oncologia  n. 1  Radiodiagnostica) 

- n. 2  incarichi a infermieri.  
 

b) Avviso Pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di CPS 
Infermiere - Cat. D, per la durata di 6 mesi e, comunque, fino al perdurare dell'emergenza 
sanitaria connessa alla diffusione del nuovo Coronavirus (deliberazione n. 142 del 
10.03.2020). In esito a tale procedura sono stati conferiti  ad oggi complessivamente n. 60 
incarichi  a tempo determinato di CPS Infermiere Cat. D; 
 

c)    Utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami di C.P.S. Infermiere – 

Cat. D di questa azienda approvata con deliberazione n. 71 del 08/02/2019 per il 

conferimento  di incarichi a tempo determinato  6  mesi,  comunque, fino al perdurare 

dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del nuovo Coronavirus). In esito a tale 
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procedura è stato conferito  ad oggi n. 1 incarico a CPS Infermiere Cat. D a tempo 

determinato; 

 

 
d) avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per prestare attività clinico 

assistenziale nelle Aziende/Enti Sanitari e Sociosanitari di Regione Lombardia per 
l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e 
continuativa (Decreto Regionale n. 3179 del 10/03/2020).  In esito a tale procedura sono 
stati attivati:  
-n.5 incarichi libero professionali/cococo di personale infermieristico (n.4 
infermieri e n. 1 ostetrica) ad oggi già conferiti; 
-n. 10  incarichi libero professionali/cococo  a medici  e professionisti sanitari  di 

cui n. 6  a medici non specialisti, n. 2 a medici specialisti in nefrologia e n. 2  a Biologi) 

e) Conferimento di incarichi a tempo indeterminato  in anticipo sulla programmazione 
dell’anno.  In esito a tale procedura sono stati conferiti ad oggi complessivamente: 
-n. 24 incarichi a tempo indeterminato  in qualità  di  CPS infermiere cat D 

-n. 7 incarichi a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario  cat.  

B-Bs 

-n. 3 incarichi a tempo indeterminato  in qualità  di  Dirigente  Medico a medici 

specialisti (n.2  in  Medicina Interna, n. 1 - Cardiologia) 

f) Conferimento di incarichi a tempo determinato di supplenza.  In esito a tale procedura sono 
stati conferiti ad oggi complessivamente n. 4  incarichi di supplenza in qualità di 
Operatore Socio Sanitario  cat.  B-Bs 

g) Avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato in qualità 
di Dirigente Medico, con specializzazione in qualsiasi disciplina, per la durata di 6 mesi e, 
comunque, fino al perdurare dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus 
(deliberazione n. 186 del 27/03/2020).  In esito a tale procedura sono stati conferiti ad 
oggi complessivamente n. 2  incarichi a tempo determinato di medico specialista (n. 
1  Neurologia; n.1 Oncologia); 
 

h) Avviso di selezione per il conferimento di n.1 incarico libero-professionale per lo 
svolgimento di attività specialistica infettivologica in supporto alle attività dell’ASST di Lecco 
per la gestione della emergenza derivata dall’imprevista evoluzione dell’epidemia del nuovo 
Coronavirus in Regione Lombardia, presso la U.O.C. Malattie Infettive dell’ASST di Lecco 
(deliberazione n. 119 del 26/02/2020). In esito a tale procedura è stato conferito un 
incarico di prestazione d’opera intellettuale libero professionale a medico 
specialista in malattie infettive; 
 

i) Reclutamento  mediante cooperativa di servizi. In esito a tale procedura ci si è avvalsi 
ad oggi di  n. 2  medici anestesisti; n.  5 operatori socio sanitari e  n. 5  infermieri; 
 

j) Reclutamento  mediante il ricorso a contratti di lavoro interinale. In esito a tale 
procedura ci si è avvalsi ad oggi di  n. 16 operatori socio sanitari; 
 

k) Accoglimento dell’offerta della Protezione civile tramite Regione Lombardia  di avvalersi 
della collaborazione di contingenti stranieri per  periodi limitati (15/20 giorni). In esito a 
tale procedura ci si è avvalsi ad oggi di  n. 12 medici e n. 3 infermieri provenienti 
dalla Romania; 
 

l)  
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m) Stipula di convenzione con Strutture Private per emergenza Covid (La Nostra 
Famiglia) ai sensi della  DGR 2905/2020. ). In esito a tale procedura ci si è avvalsi ad oggi 
di n. 5  Infermieri  e n. 5  operatori  socio sanitari. 
 

n) Accoglimento di n. 3  richieste di trattenimento in servizio di personale prossimo alla 
quiescenza ( n. 1 – Medico Urologo, n. 1 – Medico -Cardiologo, n.1  - personale 
infermieristico) 

  
DATO ATTO altresì che in concomitanza con queste  procedure straordinarie  si è costantemente 
garantita l’attivazione  delle procedure ordinarie per la sostituzione  di personale cessato/cessando; 
 
PRESO ATTO che del suddetto personale reclutato a vario titolo, alla data del 30/04/2020,  hanno 
preso servizio  
-n.  33 unità di personale medico e sanitario (comprensive delle unità appartenenti  al Contingente 
Straniero); 
-n. 86 unità di personale infermieristico e tecnico (OSS) (comprensive delle unità appartenenti  al 
Contingente Straniero) 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 

 prendere atto che al fine di garantire le risorse  sanitarie necessarie per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria si sono attivate, così come  previsto dalle normative emanate a livello 
nazionale e regionale  per il reclutamento straordinario di personale sanitario, a seguito dello 
stato di emergenza derivato dalla diffusione del virus COVID19, le seguenti procedure 
finalizzate all’assunzione in tempi rapidi di personale sanitario: 

  

procedura 
tipologia 
incarico 

n Profilo specialità 

manifestazione interesse 
aziendale 

Libero 

professionale 
cococo 

volontario 

8 medici 

2 Medicina Interna 
4 Anestesia e Rianimazione 

1 Oncologia 
1 Radiodiagnostica 

2 infermieri  

Avviso per emergenza 
COVID19 (del.142/20) 

Tempo determinato 
6 mesi  

60 
Personale 
infermieristico 

 

Graduatoria concorso 

pubblico (del. n.71/19) 

Tempo determinato 

6 mesi 
1 

Personale 

infermieristico 
 

Avviso per emergenza 

COVID19 Regione 
Lombardia (Decr. Reg. 

n.3179/20) 

Libero 

professionale 
cococo 

 

5 
Personale 
infermieristico 

4 infermieri 
1 ostetrica 

10 
Personale 
medico e 

sanitario 

6 medici non specialisti 
2 medici specialisti in Nefrologia 

2 Biologi 
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Assunzioni in anticipo 
sulla programmazione 

dell’anno (graduatorie 

del. n.71/19;  
del. n. 874/18; 

del. n.703/19; 
del n.762/19) 

Tempo indeterminato 

24 
Personale 
infermieristico 

 

7 OSS  

3 

Personale 

Medico 
specialista 

2 Medicina Interna  

1 Cardiologia 

Graduatoria concorso 

pubblico (del. n. 874/18) 

Tempo determinato 

supplente 
4 oss  

Avviso per emergenza 

COVID19 (del n.186/20) 

 

Tempo determinato 
6 mesi 

2 

Personale 

Medico 

specialista 

1 Neurologia 
1 Oncologia 

Avviso per emergenza 

COVID19 (del n.119/20) 
Libero professionale 1 

Medico 

specialista 
Malattie Infettive 

Cooperativa servizi  

2 
Medico 
specialista 

Anestesia e rianimazione 

5 oss  

5 infermieri  

Lavoro interinale  16 oss  

Protezione Civile - 

contingente straniero 
 

13 medici  

2 infermieri  

Convenzione Strutture 
Private (La Nostra 

Famiglia) 

 
5 infermieri  

5 oss  

Trattenimento in servizio  

2 
Personale 
medico 

1 Urologia 
1 Cardiologia 

1 
Personale 

infermieristico 
 

 

 

 prendere atto che in concomitanza con queste  procedure straordinarie  si è 
costantemente garantita l’attivazione  delle procedure ordinarie per la sostituzione  di 
personale cessato/cessando; 

 

 prendere atto che del suddetto personale reclutato a vario titolo, alla data del 
30/04/2020,  hanno preso servizio:  
-n.  33 unità di personale medico e sanitario (comprensive delle unità appartenenti  al 
Contingente Straniero); 
-n. 86 unità di personale infermieristico e tecnico (OSS) (comprensive delle unità 
appartenenti  al Contingente Straniero) 
 

 dare atto che costi derivanti dalle assunzioni straordinarie saranno oggetto di specifica 
rendicontazione; 
 

 dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;   
 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in 
quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio 
on line dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 
 

 

 
 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: SIMONA MAPELLI 

Responsabile dell’istruttoria: SIMONA MAPELLI 

Dirigente/Responsabile proponente: ILARIA TERZI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 5   pagine 
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