
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 

 
N. 233  DEL 29/10/2020 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI 
ELENCHI DI DIRIGENTI SANITARI, MEDICI E PERSONALE DEL COMPARTO, 
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE SANITARIE 
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL’ART. 2bis DEL DECRETO 
LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 

 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Daniela Martini 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI 
ELENCHI DI DIRIGENTI SANITARI, MEDICI E PERSONALE DEL COMPARTO, DISPONIBILI A 
PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL’ART. 2bis DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 
 
PRESO ATTO: 
o delle disposizioni recate con D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito con L. 27 del 24/04/2020 ed in 

particolare di quanto previsto all’art. 2bis commi 1, 3 e 5 che consentono di procedere al 
reclutamento delle professioni sanitarie individuate dall’art.1 del D.Lgs. n.233/1946 e dalla L. 
n.56 del 18.2.1989 e successive modificazioni, nonché di operatori socio sanitari, di medici 
specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche 
ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1, c. 547, della L. 30.12.2018, n.145, conferendo 
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata continuativa, di durata non 
superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 
31/12/2020; 

o della nota prot.7088 del 12/3/2020 diramata dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 
disabilità per il potenziamento del SSN in relazione all’emergenza COVID19; 

o delle disposizioni di cui al D.L. n. 125 del 07/10/2020 recante “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020” che prevede la proroga dello stato di emergenza COVID 19 al 
31/01/2021; 

 
PRECISATO che il precitato D.L. n.125/2020 all’art. 1 comma 3 proroga gli effetti delle disposizioni 
di cui all’art. 2 bis commi 1 e 5 del D.L. 18/2020 a tutto il 31/12/2020; 
 
PRESO ATTO che le Direzioni generali, in considerazione della necessità di reperire con urgenza 
ulteriori figure professionali da destinare alle attività clinico/assistenziali/diagnostiche riconducibili 
all’emergenza COVID19, nella riunione intervenuta in data 27/10/2020 hanno concordato di 
ampliare la platea dei destinatari degli avvisi per le manifestazioni d’interesse approvati con 
decreto: 

- Decreto n. 75 del 13/03/2020, 
- Decreto n. 76 del 13/03/2020, 
- Decreto n. 77 del 13/03/2020, 
- Decreto n. 114 del 06/05/2020, 

 
RITENUTO in aderenza alle esigenze manifestate di procedere alla emissione degli avvisi di cui agli 
allegati elenchi quale parte integrante del presente provvedimento; 
 
PRECISATO che ai professionisti che verranno ingaggiati dalle aziende sarà corrisposto il 
compenso orario pari a: 
o 60 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa 

conferiti a medici specialisti, 
o 60 € lordi per incarichi libero professionali conferiti a medici specialisti in quiescenza, 
o 40 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa 

conferiti a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione, 
o 30 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa a 

professionisti sanitari di cat. D, 
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o 20 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa a 
operatori socio sanitari di cat. Bs; 

 
DATO ATTO, altresì, che le manifestazioni di interesse saranno rese tempestivamente disponibili 
alle Aziende individuate dagli aspiranti, al fine della verifica della effettiva possibilità di inserimento 
nella linea assistenziale; 
 
PRECISATO che la manifestazione di interesse può essere presentata anche dai medici in 
quiescenza, sarà cura delle Aziende del SSR verificare la compatibilità dell’ingaggio nel rispetto dei 
vincoli posti dall’art. 2bis, comma 5 del DL 18/2020 e s.m.i.; 
 
DI DARE ATTO, infine, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico delle 
aziende del SSR; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 

D E C R E T A  
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 
-   di adottare gli avvisi allegati quale parte integrante del presente provvedimento per il 
reperimento: 
 personale dirigenziale dell’Area sanità; 
 personale sanitario non dirigenziale e operatori socio sanitari; 

- di dare atto che le manifestazioni di interesse saranno rese tempestivamente disponibili alle 
Aziende individuate dagli aspiranti, al fine della verifica della effettiva possibilità di inserimento 
nella linea assistenziale; 
- di precisare che ai professionisti che verranno ingaggiati dalle aziende sarà corrisposto il 
compenso orario pari a: 
o 60 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa 

conferiti a medici specialisti, 
o 60 € lordi per incarichi libero professionali conferiti a medici specialisti in quiescenza, 
o 40 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa 

conferiti a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione, 
o 30 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa a 

professionisti sanitari di cat. D, 
o 20 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa a 

operatori socio sanitari di cat. Bs; 
- di dare atto, infine, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico delle aziende 
del SSR, 
 
- di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 

quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
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Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 Avviso comparto.pdf 
2 Avviso dirigenza.pdf 
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