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REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
##numero_data##

Struttura: ASSUNZIONI, CONCORSI E D.O.    

Proposta n. 3703636

Oggetto:   Indizione Avviso Pubblico Urgente, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a 

tempodeterminato di C.P.S. INFERMIERI DI FAMIGLIA ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 ter 

del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i. 

e dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nelle Legge n. 77 

del 17/07/2020.

Sull’argom ento in oggetto, il Direttore  dell’Area Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Minischetti M.  Felicia, sulla  
base della istruttoria espletata dal  Collaboratore Amministrativo, dott. Vincenzo Corvasce,  anche quale  
Responsabile del Procedimento , che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona 
quanto segue:

Premesso che 
 Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 07/10/2020 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; tale condizione è stata oggetto di successive proroghe, ultima delle quali stabilita nel D.L. 
n. 52/2021 -art. 10 e segg.- fino al 31/07/2021;

 l’art.  1,  comma  4,  del  D.L.  n.  34  del  19/05/2020,  convertito  nella  Legge  n.77  del  17/07/2020, prevede 
che    […]   Le regioni e le province  autonome,  per  garantire  il  massimo livello di assistenza compatibile 
con le esigenze di  sanità  pubblica e  di  sicurezza  delle  cure  in  fav ore  dei  soggetti   contagiati   
identificati attraverso le   attività   di  monitora ggio  del  rischio  sanitario,  nonché  di tutte le  person e 
fragili  la  cui  condizione  risulta aggravata dall'emergenza in co rso, incrementano e indirizzano  le 
azioni terapeutiche e assistenziali  a livello domiciliare, sia con  l'obiettivo di assicurare le accresciu te 
attività di monitoraggio  e  assistenza connesse all'emergenza epid emiologica, sia per  rafforzare  i 
servizi di assistenza  domiciliare  integrata  per  i  pazienti  in   isolamento domiciliare o quarantenati   
nonché' per i soggetti cronici,  disabili, con  disturbi  mentali,  con   dipendenze  patologiche,  non   
autosufficienti, con bisogni  di  cure   palliative,  di  terapia  del  dolore, e in generale per le situazion i  di 
fragilità  tutelate  ai  sensi del Capo IV  del  decreto  del  Presiden te  del  Consiglio  dei ministri 12 
gennaio 2017 « Definizione   e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali di assistenza, di cui all'a rticolo 1, 
comma 7, del decreto  legislativo 30 dicembre 1992,  n.   502»  pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 65 del 18.03.2017 -  S.O.  n.   15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia 
di   organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province   autonome sono autorizzate ad 
incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10. […];
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 l’art.  2  ter,  commi  1  e  2,  del  D.L.  n.  18  del  17/03/2020,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.  27
del  24/04/2020  e  s.m.i., testualemente   statuisce che  […]   1.   Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle 
prestazioni   di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti 
dalla diffusione del COVID-19,  le  aziende  e  gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata 
l'impossibilità di utilizzare personale già  in  servizio  nonché  di  ricorrere  agli idonei collocati  in 
graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono, durante la vigenza dello stato di emergenza  di  cui alla 
delibera  del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  conferire  incarichi individuali a tempo 
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori 
socio-sanitari  di  cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).  2.  Gli incarichi di cui al presente articolo 
sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso 
procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione 
dell'avviso solo nel  sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, 
hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.  I predetti incarichi, qualora necessario, possono 
essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti 
dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse   complessivamente 
indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66 del 13 marzo 2020.  Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si 
provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale […];

Considerato che 
 l’art.   1,   comma   5,   del   D.L.   n.   34   del   19/05/2020,   convertito   nella   Legge   n.77   del   17/07/2020, 

disciplina testualmente che […]
Al fine di rafforzare    i   servizi    infermieristici, con  l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia  o di 

comunità , per  potenziare la presa in  carico sul territorio dei   soggetti  i nfettati  da SARS-CoV-2 identificati 
come affetti da COVID- 19, anche  coadiuvando le  Unità speciali di continuità assistenziale  e i  servizi 
offerti dalle cure primarie, nonché' di tutti i  soggetti  di cui al comma  4,  le  aziende  e  gli  enti  del 
Servizio  sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo 2001,  n.   165, 
possono, in relazione ai modelli    organizzativi  regionali, utilizzare    forme   di   lavoro    autonomo, anche  
di collaborazione  coordinata e  continuativa, con decorrenza dal 15  maggio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020,  con infermieri che non si  trovino in costanza di rapporto di lavoro  subordinato con strutture  
sanitarie  e socio - sanitarie pubbliche e private accreditate, in  numero non  superiore a otto unità 
infermieristiche ogni 50.000  abitanti. Per le  attività  assistenziali svolte  e'   riconosciuto agli  infermieri un 
compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale  massimo 
di 35 ore .   Per le  medesime  finalità , a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli  enti del  Servizio 
Sanitario Nazionale, possono    procedere   al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad  8 
unità ogni   50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e  comunque nei limiti di cui al 
comma 10 […];

 il  Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per  t utti della  R egione 
Puglia, a mezzo nota avente prot.  aziendale  n. 0110312 del 12/11/2020, riguardo alla disposizione 
normativa di cui al precedente capo, ha previsto il conferimento di incarichi di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato ai c.d. infermieri di famiglia; 

Ritenuto  necessario ,  nelle more di ricevere  indicazioni regionali circa le linee guida da seguire per procedere al 
recl utamento a tempo indeterminato  del personale  infermieristico di famglia,  indire ,   ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 
24/04/2020 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nelle 
Legge n. 77 del 17/07/2020 ,   Avviso Pubblico Urgente, per soli titoli,  finalizzat o  all’instaurazione di rapporti di 
lavoro  a tempo determinato (della durata messima di mesi dodici -12-)   per  C . P . S .   INFERMIERI  DI FAMIGLIA  che   

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.



3

abbiano  maturato esperienza specifica nell’ambito  dell’assistenza domiciliare,  dei servizi di presa in carico di 
pazienti cronici nonché della presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2;
Evidenziato   l’art.  1,  comma  423,  della  Legge  n.  178  del  30/12/2020  (c.d.  Legge  di  Bilancio  2021),  per il quale   
[…]  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle   prestazioni   di assistenza sanitaria anche in ragione delle 
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ,  le  aziende  e  gli enti del Servizio 
sanitario nazionale,  verificata l'impossibilità di utilizzare personale già  in  servizio  nonché  di  ricorrere  agli 
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore , possono avvalersi , anche nell’anno 2021, in deroga ai 
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2- 
bis, commi 1 e 5, e 2 ter , commi 1 e 5, del decreto – legge  17 marzo  2020, n.18, convertito ,con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga ,non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi 
conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario 
dell’anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla 
presente legge […];

Ravvisata,  alla luce della situazione epidemiologica da Covid 19 in essere nel territorio nazionale, la necessità 
di riorganizzare l’attività clinico-assistenziale onde fronteggiare le esigenze straordinarie continuando a 
garantire, nello stesso tempo, i Livelli Essenziali di Assistenza;

Considerato che  la Direzione Strategica si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospende re o revocare la 
presente  Avviso Pubblico  per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o 
sopravvenute disposizioni no rmative nazionali e/o  regionali, senza che i candidati possano sollevare eccezioni 
e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande;

Visto l'allegato schema di Avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati
 il DPCM 12.01.2017 “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
 il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17.07.2020 e s.m.i.;
 il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i.;

Dato atto che  i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei pubblici 
dipendenti e alla normativa in tema di anticorruzione e che non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto, ai sensi della Legge 190/2012.

TANTO PREMESSO , si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in oggetto, di 
cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa 
europea, nazionale e regionale;

                        Il Funzionario Istruttore          F.to Dott. Vincenzo Corvasce

                        Il Direttore AGRU                  F.to Dott.ssa M. Felicia Minischetti
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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 507 del 19/03/2019
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta della Dott.ssa  M. Felicia  Minischetti,  Direttore   
Area Gestione Risorse Umane

D E L I B E R A

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

-di indire ,   ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i.  e  dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, 
convertito con modificazioni nelle Legge n. 77 del 17/07/2020 ,   Avviso Pubblico Urgente, per soli titoli, per il 
conferimento di incarichi a tempo   determinato  (della durata messima di mesi dodici -12-)  per C.P.S. INFERMIERI   
DI FAMIGLIA   che  abbiano maturato esperienza specifica nell’ambito dell’assistenza domiciliare, dei servizi di 
presa in carico di pazienti cronici nonché della presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2;

-   di approvare lo schema di  manifestazione di interesse , allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale;

- di precisare che la Direzione Strategica si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare  il 
presente  Avviso Pubblico Urgente , per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di 
legge, o sopravvenute disposizioni normative nazionali e/o regionali, senza che i candidati possano sollevare 
eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande;

- di pubblicare il citato Avviso sul sito web aziendale “Albo Pretorio-Concorsi e Avvisi” ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dalla norma speciale emergenziale citata;

- di trasmettere il prese nte bando  agli Ordini  Professioni infermieristiche della Regione Puglia, nonché alle 
OO.SS. dell’Area del personale del Comparto Sanità;

- di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale;

- di dare atto che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei pubblici 
dipendenti e alla normativa in tema di anticorruzione e che non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto, ai sensi della Legge 190/2012.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Antonio Nigri

Il Direttore Amministrativo

                                                     F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Piazzolla
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.

.  

                                     Allegato

AVVISO PUBBLICO URGENTE C.P.S. INFERMIERI
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al ___________ senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________

 

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
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