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OGGETTO: STIPULA CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE  CON  IL DOTT.  DE MATTEI
FRANCESCO  E  DOTT.SSA  PERGOLLIZZI  CAROLA  A SEGUITO  DI  PUBBLICAZIONE
DELL'AVVISO VOLTO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEL PERSONALE
MEDICO IN RELAZIONE ALLE NECESSITÀ CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005,  n.  40 “Disciplina del  servizio sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 165 del 30/03/2001, che stabilisce che le assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche avvengono con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalità richiesta;

Richiamato l’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed in particolare i commi
6 e 6-bis;

Richiamate altresì le disposizioni del Libro V, Titolo III del Codice Civile concernenti il lavoro autonomo;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato lo
stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  per  il  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati:
– il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
– il DPCM 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 sopra citato;
– il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
– il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19);
– il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del D.L. 25 Marzo
2020, n. 19 e del D.L. 16 maggio 2020, n.33;
– il DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, le cui
disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14.07.2020;
– il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;
– il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio
2020, n. 33, le cui disposizioni,  in sostituzione di quelle del  DPCM 14.07.2020,  sono efficaci fino al 7
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settembre;

Visti  gli  Accordi  intercorsi  tra  le  Aziende  Sanitarie  della  Regione  Toscana,  la  Regione  Toscana  e
l’Assessorato alla Salute, secondo i quali si è reso necessario, in tutto il territorio della Regione Toscana,
procedere al reclutamento straordinario di personale medico, sanitario e tecnico da impiegare nei servizi
collegati alla presa in carico e  al contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19;

Visto in particolare l’art. 2 bis del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27
del 24.04.2020;

Richiamato  il  Decreto-legge  7  ottobre  2020,  n.  125  “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 ha
modificato l'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 83/2020 sostituendo le parole: «15 ottobre 2020» con
«31 dicembre 2020»;

Visto l'art.  1,  c. 423 della L.178 del 30.12.2020 che consente di avvalersi,  anche per l'anno 2021, delle
misure previste dagli art. 2 bis, c. 1 e 5 e 2 ter c.1 e 5 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 27 del 24.04.2020;

Richiamato il  Decreto-Legge 1 aprile 2021,  n.  44 “Misure urgenti  per il  contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato al 31
luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Richiamato il Decreto Legge n. 52 del 22.4.2021 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, che ha prorogato l'art. 2-bis, c. 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27;

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 con la quale è stato prorogato al 31
dicembre  2021 lo  stato  di  emergenza in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Richiamato  il  Decreto-Legge  23  luglio  2021,  n.  105  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”;

Richiamato  il  Decreto-Legge  24  dicembre  2021,  n.  221 “Proroga  dello  stato  di  emergenza  nazionale  e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

Dato atto che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza da Covid-19;

Richiamata  tuttavia  la  Legge  30  dicembre  2021,  n.  234  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2022 e  bilancio pluriennale  per  il  triennio 2022-2024” art.  1,  c.  268 lett.  a)  che prevede la
possibilità di avvalersi, anche per l’anno 2022, delle misure di cui all’art. 2 bis del D.L. 18/2020;

Richiamato inoltre il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto  alla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di
emergenza, in particolare l’art. 12, c. 3 che cita “ All'articolo 2-bis,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,  e
all'articolo 2-ter, comma 5, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
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modificazioni,   dalla   legge   24  aprile  2020,  n.  27,  le  parole  «esclusivamente   durante   lo   stato   di
emergenza» sono soppresse, per  cui i contratti indicati possono essere utilizzati anche dopo la fine dello
stato di emergenza, fino al 31.12.2022;

Richiamata la Deliberazione n.  663 del 29/06/2022 con la quale, al fine di reclutare urgentemente e in via
straordinaria  personale  medico  da  impiegare  nei  servizi  maggiormente  coinvolti  nell’emergenza,  veniva
emesso apposito Avviso volto ad acquisire manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi in
regime di lavoro autonomo rivolti al personale medico in relazione alle necessità sanitarie ed assistenziali
conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 e veniva indicato il  15/07/2022 quale termine utile per la
presentazione della manifestazione di interesse in oggetto;

Dato atto che:
- in data 30/06/2022 è pervenuta la manifestazione di interesse del Dott. De Matteis Francesco Lorenzo - re-
cepita a prot. Aziendale n. 13468  del 30/06/2022 - Medico in formazione specialistica presso l'Università de-
gli Studi di Siena, iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva e del Dolore;
 - in data 30/06/2022 è pervenuta la manifestazione di interesse della Dott.ssa Pergollizzi Carola  - recepita a 
prot. Aziendale n. 13469 del 30/06/2022 - Medico in formazione specialistica presso l'Università degli Studi 
di Siena, iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e 
del Dolore;

Visto  il  giudizio  positivo  espresso  su  entrambi  i  Medici  con  nota  e-mail  del  30/06/2022  a  seguito  di
valutazione  complessiva  dei  curricula  formativi  e  professionali  da  parte  del  Direttore  dell'Area
Interdipartimentale di Anestesia e Rianimazione, Dott. Pasquale D'Onofrio;

Dato  atto  che  l'interessamento  dei  suddetti  Medici,  Dott.  De  Matteis  Francesco  Lorenzo  e  Dott.ssa
Pergollizzi Carola, sono stati trasmessi al Direttore Sanitario affinché ne valutasse i curricula e la necessità di
acquisire la collaborazione nell'ambito dell'emergenza COVID-19;

Visto il parere favorevole alla stipula dei contratti libero professionale espressi dal Direttore Sanitario in data
01/07/2022,  stante la  situazione  di  emergenza  della  situazione  sanitaria,  con  i citati Medici che  hanno
presentato manifestazione di interesse (nulla osta agli atti del procedimento);

Ritenuto dunque opportuno stipulare sino al 30/09/2022 con il Dott. De Matteis Francesco Lorenzo e con la
Dott.ssa Pergollizzi Carola un contratto individuale di collaborazione libero professionale per lo svolgimento
di  attività  nell'ambito  dell'emergenza  COVID-19  –  da  svolgersi  presso  l’Area Interdipartimentale  di
Anestesia e Rianimazione;

Dato atto quindi che gli incarichi di cui al presente atto avranno durata fino al 30/09/2022, che la decorrenza
sarà determinata a seguito del completamento degli accertamenti sanitari, che sarà eventualmente prorogabile
in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria e con un compenso lordo onnicomprensivo mensile di euro
3.833,33 mensili da riproporzionare all’effettiva attività svolta nel caso in cui la collaborazione abbia durata
inferiore ad un mese;

Dato  atto  che  il Responsabile  del  procedimento è  la  Dott.ssa  Anna  Capun.  Titolare  I.F.  Gestione
Programmazione e Reclutamento del Personale e Rapporti con Estar -  UOC Politiche e Gestione Risorse
Umane;

Dato atto che il Dirigente proponente, Dott.ssa Maria Silvia Mancini, Direttore ad interim del Dipartimento
Risorse Umane, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del
presente atto;
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Con il  parere favorevole  del  Direttore Amministrativo e  del  Direttore Sanitario,  ciascuno per quanto di
competenza;

     D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:
1. di prendere atto del giudizio di idoneità espresso dal  Direttore  dell'Area Interdipartimentale di

Anestesia e Rianimazione con comunicazione e-mail del  30/06/2022 e del parere favorevole del
Direttore  Sanitario,  stante la situazione di  emergenza sanitaria,  alla  stipula  dei  contratti libero
professionale con  il Dott. De Matteis Francesco Lorenzo e con la  Dott.ssa  Pergollizzi Carola,
Medici in formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Siena, iscritti alla  Scuola di
Specializzazione  in  Anestesia,  Rianimazione,  Terapia  Intensiva  e  del  Dolore, nell'ambito
dell'Emergenza Sanitaria Covid-19 (giudizio di idoneità e parere del Direttore Sanitario agli atti
del procedimento);

2. di  stipulare  con  il Dott. De  Matteis  Francesco  Lorenzo  e  con la  Dott.ssa  Pergollizzi  Carola,
assegnati all'Area  Interdipartimentale  di  Anestesia  e  Rianimazione,  un contratto  libero
professionale per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'emergenza COVID-19 di durata fino al
30.09.2022, con decorrenza che sarà determinata a seguito del completamento degli accertamenti
sanitari, eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria;

3. di stabilire un compenso mensile lordo onnicomprensivo per il collaboratore di euro 3.833,33 da
riproporzionare eventualmente all’effettiva attività svolta nel caso in cui la collaborazione abbia
durata inferiore ad un mese e da erogare con cadenza mensile, previa verifica e certificazione del
corretto  e  regolare  svolgimento  dell’attività  da  parte  del  Responsabile  della Struttura  di
assegnazione;

4. di registrare la spesa mensile relativa ai contratti di cui al presente atto, pari ad euro 7.666,66, al
conto di competenza del Bilancio 2022;

5. di  dare  atto  che i suddetti incarichi  saranno  pubblicati sul  Sito  internet  dell'Azienda,  ai  sensi
dell'art.  3,  commi  3 e  54,  della  Legge 244/2007,  nonché saranno effettuate  le  comunicazioni
all'Anagrafe delle Prestazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/01;

6. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma 4,  della
L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni per acquisire le collaborazioni celermente;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. 24
febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.

      IL DIRETTORE GENERALE
     F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO
        F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                      F.to Dott.ssa Maria De Marco 
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