
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 870 del  04-11-2020

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI INFERMIERI DISPONIBILI A PRESTARE
ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESSO I PLESSI OSPEDALIERI ASREM, IN
RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GUGLIELMO DI LEMBO  ROSAMARIA TUCCI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, ROSAMARIA TUCCI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.1
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  LETTA la nota prot. n. 104868 del 27/10/2020 con cui l’ A.S.Re.M. ha richiesto, alla Struttura
Commissariale Regione Molise, urgente autorizzazione al reclutamento  di n. 25 unità di personale
infermieristico con contratto libero professionale fino al 31 dicembre 2020, per una spesa prevista pari a €
200.000,00 al fine di implementare ulteriori n. 6 posti letto di terapia intensiva e ulteriori n.20 posti letto di
malattie infettive al 5° piano dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso;

 

LETTA la nota acquisita al prot. ASReM n. 107475 del 03/11/2020, con la quale la Struttura Commissariale
Regione Molise condivide la necessità evidenziata dall’ASReM di reclutare n. 25 unità di personale
infermieristico con contratto libero professionale fino al 31 dicembre 2020 per una spesa prevista pari a €
200.000,00 al fine di implementare ulteriori 6 posti letto di terapia intensiva e ulteriori 20 posti letto di
malattie infettive al 5° piano dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso;

 

LETTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato
di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

 

LETTO l’art. 1, c. 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, Allegato 1, che proroga al 31 dicembre 2020
i termini di conferimento di incarichi per emergenza Covid-19 ai CPS-Infermieri di cui all’art. 2-bis, c. 1, lett.
a), della legge 24 aprile 2020, n. 27;

 

LETTA la legge 24 aprile 2020, n. 27 che dispone, quali misure straordinarie per far fronte alle esigenze
indifferibili e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e per garantire i livelli essenziali di assistenza, la
possibilità di reclutamento di figure professionali sanitarie;

  

VERIFICATA l’esigenza di reclutare  infermieri da assegnare alle strutture aziendali di terapia intensiva e
sub-intensiva, nonché strutture aziendali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, necessari per
la cura e l’assistenza dei pazienti affetti dal citato virus;

 

PRESO ATTO che non è possibile ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali ordinarie in
vigore, atteso che l’Asrem ha perfezionato, con provvedimento del Direttore Generale n. 386 del
24/06/2020, la procedura di stabilizzazione degli infermieri ai sensi dell’art. 20, c. 1, del decreto legislativo
n. 75/2017, né ricorrere alla graduatoria di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 60 del
21/03/2020 in quanto esaurita;

 

RITENUTO procedere in conformità a quanto esposto ad indire avviso pubblico di manifestazione di
interesse per la formazione di un elenco di infermieri disponibili a stipulare un contratto libero
professionale, fino al 31 dicembre 2020, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, per
prestazioni assistenziali presso i Plessi Ospedalieri aziendali, per n. 25  infermieri;

 

LETTO l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

 

LETTO il DPCM 7 ottobre 2020;
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LETTO l’art. 1, c. 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, Allegato 1;

 

VERIFICATA la legittimità del procedimento;

 

 

 

PROPONE

Per quanto rappresentato in narrativa, di:

 

EMANARE avviso pubblico, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,di
manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di infermieri disponibili a stipulare n. 25 contratti
libero professionale, fino al 31 dicembre 2020, con impegno orario concordato tra  l’Azienda e il
professionista, in considerazione della disponibilità manifestata e delle necessità assistenziali, prorogabili
in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, per prestazioni assistenziali
presso i Plessi Ospedalieri aziendali.
 

                                                                                 

 

                                                           Il Direttore dell’U.O.C. interim

                                                           Dott.ssa Rosamaria Tucci

                                               *documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria dalla U.O.C. nonché della dichiarazione di
legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che
precede;

 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
competenza;
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                                                                       DISPONE

Per quanto detto in narrativa, di:

 

EMANARE avviso pubblico, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,di
manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di infermieri disponibili a stipulare n. 25 contratti
libero professionale, fino al 31 dicembre 2020, con impegno orario concordato tra  l’Azienda e il
professionista, in considerazione della disponibilità manifestata e delle necessità assistenziali, prorogabili
in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, per prestazioni assistenziali
presso i Plessi Ospedalieri aziendali;
 

il Bando di che trattasi sarà pubblicato sul sito aziendale www.asrem.gov.it-sezione concorsi e avvisi e sul
B.U.R.M. della Regione Molise;

 

NOTIFICARE il presente provvedimento alla Presidenza della Regione Molise, Struttura Commissariale e
Direzione Generale della Salute.

 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

 

                                                                                               

 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA MARIA VIRGINIA SCAFARTO DOTT. ANTONIO LASTORIA
   

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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RISORSE UMANE 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI INFERMIERI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PRESSO I 

PLESSI OSPEDALIERI ASREM,  

 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID19, questa Azienda  indice il 

presente avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di 

infermieri disponibili a stipulare n. 25 incarichi libero professionali per espletamento di attività assistenziale 

nell’ambito dei Plessi Ospedalieri Asrem.  

 

L’attribuzione dei rapporti libero professionali di cui al presente avviso, avverrà previa verifica del possesso 

dei requisiti generali e specifici, tenendo conto della tempestività a prendere servizio. Le candidature 

verranno valutate man mano che pervengano all’Asrem fino al soddisfacimento delle necessità assunzionali. 

I candidati privi dei requisiti richiesti saranno avvisati tempestivamente della loro esclusione dalla 

partecipazione al presente avviso. 

Il candidato individuato per l’assunzione sarà tenuto a sottoscrivere contratto individuale libero professionale 

di lavoro. 

Vengono garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dall’art. 35, 

c. 3, lett. c), del D. Lgs. 165/2001. 

L’Asrem si riserva la facoltà di modificare, prorogare i termini, sospendere o annullare il presente avviso. 

Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito aziendale 

www.asrem.gov.it-  Sezioni Concorsi e Avvisi e sul B.U.R.M. della Regione Molise. 

 

Requisiti di accesso: 

 

-laurea in infermieristica secondo la normativa vigente; 

-iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; 

-non essere attualmente dipendente e/o non essere titolare di incarichi conferiti dal SSN, da strutture 

accreditate dal SSN o di altra Pubblica Amministrazione; 

Non possono accedere alla manifestazione di interesse coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo, nonché 

coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito 

l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

I cittadini degli Stati membri della Unione Europea o di Paese non comunitario devono: a) godere di diritti 

civili e politici anche negli Stati di appartenenza/provenienza; b) avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 

Per i cittadini di Stato Estero non facente parte della U.E., è necessario allegare regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.M. 

 

Condizioni: 

 

A fronte dell’erogazione delle prestazioni libero professionali degli infermieri è previsto un compenso orario 

lordo omnicomprensivo determinato in  € 25,00 comprensivo di qualsiasi onere, IVA, ritenute fiscali, ecc.  

Il compenso è stato determinato in conformità del costo orario lordo previsto dal vigente CCNL 2016-2018 

Area Comparto. 

 

La durata dell’incarico è fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe, con impegno orario concordato tra 

l’Azienda ed il professionista, in considerazione della disponibilità manifestata e delle necessità assistenziali. 

L’incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia 

di affidamento di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e ss., del codice civile, senza vincolo 

di subordinazione. 
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All’atto del conferimento dell’incarico il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare all’Asrem  

idonea polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e responsabilità civile verso terzi in relazione 

all’attività professionale da prestare. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

 

Le domande di ammissione alla manifestazione di interesse devono essere inviate con decorrenza dalle ore 

08:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M. 

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato e 

consegnata, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. 

In considerazione dell’urgenza le istanze dovranno essere presentate solo con il seguente mezzo: 
- Mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: asrem@pec.it, tramite casella 

personale di posta elettronica certificata intestato al candidato esclusivamente in un unico file formato 

PDF. 

- Non verranno considerate le istanze consegnate all’Asrem con modalità diverse da quelle indicate e 

quelle pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M.. 

- Il candidato deve necessariamente dotarsi di posta elettronica certificata finalizzata alla 

tempestività e all’urgenza dell’attribuzione dell’incarico. 

 

E’altresì necessario allegare alla suddetta manifestazione d’interesse il Curriculum Vitae datato e firmato e 

copia di valido documento di riconoscimento. 

Le istanze possono essere inviate fino al termine dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e, comunque, 

fino a quando non risulteranno coperti tutti gli incarichi oggetto dell’avviso. 

La manifestazione di interesse potrà eventualmente essere riaperta ove gli incarichi dovessero rendersi, 

medio tempore, vacanti o laddove l’Azienda debba procedere ad un incremento dei medesimi. 

Il conferimento dell’incarico professionale avverrà man mano che pervengano all’Asrem le domande fino 

alla copertura degli incarichi disponibili. 

Le domande verranno valutate dall’Azienda in considerazione dell’ordine di arrivo al protocollo aziendale. 

 

Motivi di esclusione 

Costituisce motivo di esclusione dall’Avviso la mancanza dei requisiti generali e specifici di accesso previsti 

dal presente Avviso. 

 

Modalità di attribuzione dell’incarico libero professionale 

L’attribuzione dell’incarico libero professionale avverrà-previa verifica del possesso: 

- dei requisiti di accesso,  

- del possesso della relativa Partita IVA (che deve essere attiva  all’atto della stipula del contratto) 

tenendo conto della tempestività e urgenza a prendere servizio, entro e non oltre giorni 5 dalla data di 

ricezione della richiesta, da parte dell’Azienda a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),. 

 

L’inosservanza del termine per la presa di servizio costituisce decadenza, l’Azienda consequenzialmente 

procederà ad interpellare il successivo candidato in ordine di arrivo della domanda al protocollo Asrem. 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del D.Lgs. 101/18 e per quanto applicabile il D.Lgs 196/03, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Complessa Risorse Umane per le finalità di 

gestione della presente procedura e saranno trattativa presso la medesima Struttura anche successivamente al 

conferimento dell’incarico per finalità inerenti alla gestione dello stesso. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241 del 07/08/1990, si comunica che il responsabile del 

procedimento relativo al presente avviso è il Funzionario sig. Guglielmo Di Lembo (tel. 0874-409838), della 

S.C. Gestione Risorse Umane.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

AVV. ORESTE FLORENZANO 
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