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OGGETTO: DELIBERAZIONE N.141/26.05.2017 CON OGGETTO “ADOZIONE DI UN
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI
CONTRATTI DI LAVORO EX ART. 15 SEPTIES E DI BORSE DI STUDIO”: INTEGRAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dirigente Dott. Mario Giacomazzi, Direttore dell’ U.O. Risorse Umane che,
contestualmente all’apposizione della firma in calce alla proposta, attesta la legittimità in ordine ai
contenuti e il rispetto dei requisiti formali e sostanziali del procedimento,
Premesso che l’art. 7, 6° comma, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le Aziende formulino in via
preventiva i criteri per il conferimento di incarichi individuali mediante contratti di lavoro
autonomo previsti dagli artt. 2222 e seg. C.C. ad esperti di provata competenza, previa procedura
comparativa;
Dato atto che - allo scopo - con propria deliberazione n. 141 del 26 maggio 2017 è stato
predisposto apposito Regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi più
sopra indicati;
Ribadito che gli incarichi di cui al suddetto Regolamento vengono conferiti per soddisfare esigenze
cui l’Azienda non può far fronte con personale in servizio;
Preso atto che, a tale riguardo, il Direttore dell’U.O. Medicina Legale Dott.ssa A.M. Greco, ha
rappresentato un’ulteriore particolare tipologia di incarichi non contemplati dal Regolamento
aziendale: quella degli incarichi da attribuire ai c.d. “Consulenti”, vale a dire a medici specialisti in
specifiche discipline (a titolo esemplificativo: medico specializzato in Ginecologia e Ostetricia, in
Oculistica, in Urologia), e/o, all’interno di queste, in particolari branche (es: medico specializzato in
Ortopedia con esperienza specifica nelle branche: chirurgia della mano, chirurgia del piede,
chirurgia dell’anca, chirurgia della colonna) con comprovata esperienza pluriennale, a supporto
dell’attività medico-legale nella gestione del contenzioso - sia giudiziale che extragiudiziale - per la
definizione dei sinistri;
Preso altresì atto che la stessa Dott.ssa Greco, unitamente al Dott. G. Arcari, Responsabile del
Programma “Gestione del rischio”, ha sottolineato la necessità e l’urgenza di predisporre apposita
procedura, nell’ambito del vigente Regolamento aziendale, che tenga conto della specificità della
natura dell’incarico, dell’occasionalità delle prestazioni richieste, dell’urgenza delle stesse;
Ricordato che l’art. 7 del vigente Regolamento sopra citato ha previsto poche eccezioni all’obbligo
della procedura tramite valutazione dei titoli e della prova colloquio/teorico pratica, precisamente:
nei casi in cui l’incarico rivesta particolare urgenza, per cui non sia possibile differirne la
decorrenza iniziale, nel caso di conferimento di incarico a titolo gratuito, oppure nel caso sia
pervenuta una sola candidatura;
Ritenuto di dover, pertanto, prevedere anche l’ipotesi rappresentata dal Direttore dell’U.O.
Medicina Legale e dal Responsabile del Programma “Gestione del rischio”, e di ampliare, quindi, il
Regolamento in parola, integrandolo dell’ulteriore procedura - con sola valutazione dei titoli appositamente individuata per la tipologia di incarichi di lavoro autonomo che potranno proporsi
per corrispondere alle esigenze dell’U.O. Medicina Legale, in particolare per creare un elenco di
Consulenti medici specialisti cui attingere di volta in volta per supportare il Direttore dell’U.O.
Medicina Legale nella gestione del contenzioso, nelle forme e secondo le modalità di cui all’
allegato, parte integrante del presente provvedimento;
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Preso atto altresì dell’esigenza rappresentata dal Responsabile del Coordinamento locale donazione
e prelievo di organi e tessuti nell’AUSL di Piacenza di poter conferire incarichi di consulenza di
medicina legale a medici libero professionisti specializzati, per lo svolgimento delle attività medico
legali connesse al Coordinamento locale donazione e prelievo di organi e tessuti nell’AUSL di
Piacenza, che prevedono l’effettuazione di un esame autoptico completo e la stesura di relazioni
cliniche per la Procura della Repubblica e per l’Azienda;
Che la particolarità di tale attività non consente di prevedere in anticipo se e quante consulenze di
Medicina legale saranno necessarie, stante l’urgenza correlata all’attivazione del procedimento in
questione;
Ritenuto pertanto di estendere la procedura sopra individuata per i c.d. “Consulenti” anche agli
incarichi di consulenza di medicina legale per lo svolgimento delle attività medico legali connesse
al Coordinamento locale donazione e prelievo di organi e tessuti;
Rilevato che, a causa della ormai nota carenza di personale medico (in particolare in Pediatria,
Ginecologia e Ostetricia, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia etc.), è sempre più
difficile individuare professionisti esperti e si rende pertanto necessario e opportuno disporre di un
costante aggiornamento delle candidature;
Ritenuto, esclusivamente per i casi in questione di nota carenza di personale medico, di pubblicare
un bando annuale sul sito web istituzionale dell’Azienda nella sezione “Primo Piano” e nella
sezione dedicata ai Rapporti di lavoro autonomo, al fine di consentire il caricamento del curriculum
in banca dati dei candidati che posseggano le caratteristiche richieste;
Precisato che in tali casi, il Direttore interessato potrà richiedere al Direttore dell’U.O. Risorse
umane di procedere alla valutazione dei curricula presenti in banca dati in qualsiasi periodo
dell’anno sulla base dei soli titoli, in considerazione dell’urgenza, senza colloquio/prova teoricopratica, e ciò in applicazione dell’art. 7 del predetto Regolamento;
Preso atto che si verificano casi in cui l’Azienda necessita di consulenze con carattere di urgenza
nelle materie di diritto amministrativo, civile, penale, commerciale, tributario, del lavoro etc. e, non
disponendo all’interno di personale con specifiche, idonee competenze professionali, deve
conferire incarichi occasionali finalizzati alla redazione di pareri pro veritate ad esperti qualificati
in tali materie;
Ritenuto che, per tali casi, all’inizio di ogni anno verrà pubblicato un bando, con valenza
annuale, sul sito web istituzionale dell’Azienda nella sezione “Primo Piano” e nella sezione
dedicata ai Rapporti di lavoro autonomo, al fine di consentire il caricamento in banca dati dei
curricula dei professionisti interessati che posseggano le competenze specifiche nelle discipline che
saranno indicate. Il Direttore interessato potrà richiedere al Direttore dell’U.O. Risorse Umane di
procedere alla valutazione dei curricula presenti in banca dati in qualsiasi periodo dell’anno sulla
base dei soli titoli, in considerazione dell’urgenza, senza colloquio/prova teorico-pratica, e ciò in
applicazione dell’art. 7 del predetto Regolamento;
Richiamato l’art. 3 del predetto Regolamento che al comma 3 prevede che il Direttore della
struttura richiedente è tenuto ad indicare in modo specifico e dettagliato, tra l’ altro, il compenso da
attribuire al professionista;
Richiamato altresì l’art. 9 che prevede che il contratto contenga l’indicazione della misura del
compenso lordo spettante all’incaricato;
Ritenuto di definire dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti, al
fine di garantire maggiore equità e imparzialità, definendo, con l’occasione, i compensi per i libero
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professionisti medici, e rinviando - stante la complessità delle fattispecie – a successivo separato
provvedimento la definizione dei compensi per i libero professionisti non medici;
Atteso che il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo si intenderà
acquisito mediante la sottoscrizione con firma digitale apposta dai medesimi in calce al presente
provvedimento;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
DELIBERA

di approvare nel testo gli allegati A, B, C e D quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
 Art. 7 bis: “Conferimento di incarichi a Medici specialisti a supporto dell’attività medico legale
nella gestione del contenzioso e nelle attività medico legali connesse al Coordinamento locale
donazione e prelievo di organi e tessuti.
 Art. 7 ter : “Carenza medici - Conferimento di incarichi con carattere d’urgenza”.
 Art. 7 quater: “Conferimento di incarichi per pareri pro veritate con carattere d’urgenza”.
 Art. 9 bis: “Criteri per la determinazione del compenso dei medici liberi professionisti”.

Il Dirigente proponente
Dott. Mario Giacomazzi

3

Delibera 2019/0000091 del 19/03/2019 Pagina 4 di 8

ALLEGATO A
ART. 7 BIS

Conferimento di incarichi a Medici specialisti a supporto dell’attività medico legale nella
gestione del contenzioso e nelle attività medico legali connesse al Coordinamento locale
donazione e prelievo di organi e tessuti.
Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli, il Direttore dell’U.O. Medicina Legale e/o il
Responsabile del Programma “Gestione del Rischio” possono chiedere di attivare apposito Bando
per la formazione di un elenco cui attingere per il conferimento di incarichi libero professionali a
“Consulenti”, vale a dire a medici specialisti esterni – non già in quiescenza – in specifiche
discipline (a titolo esemplificativo: medico specializzato in Ginecologia e Ostetricia, in Oculistica,
in Urologia, in Medicina legale), e/o, all’interno di queste, in particolari branche (es: medico
specializzato in Ortopedia con esperienza specifica nelle branche (es: chirurgia della mano,
chirurgia del piede, chirurgia dell’anca, chirurgia della colonna), con comprovata esperienza
pluriennale, a supporto dell’attività medico-legale nella gestione del contenzioso - sia giudiziale che
extragiudiziale - per la definizione dei sinistri.
Analogamente il Responsabile del Coordinamento locale donazione e prelievo di organi e tessuti
nell’AUSL di Piacenza può richiedere di attivare la procedura sopra descritta per gli incarichi di
consulenza di medicina legale a medici libero professionisti specializzati, per lo svolgimento delle
attività medico legali connesse al Coordinamento locale donazione e prelievo di organi e tessuti
nell’AUSL di Piacenza, che prevedono l’effettuazione di un esame autoptico completo e la stesura
di relazioni cliniche per la Procura della Repubblica e per l’Azienda.
Il Bando verrà pubblicato ogni anno – salvo si ravvisi la necessità di implementarlo con nuovi
profili e/o professionalità non presenti in banca-dati - sul sito web istituzionale dell’Azienda nella
sezione “Primo Piano” e nella sezione dedicata ai Rapporti di lavoro autonomo, al link “Avvisi di
indizione di procedure comparative IN CORSO”
http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/procedure_comparative.asp.
Gli Interessati dovranno inserire la propria candidatura e allegare il proprio Curriculum in formato
europeo. Il Curriculum dovrà contenere tutte le specifiche richieste dal relativo Bando, in
particolare si richiede la comprovata esperienza pluriennale nella disciplina oggetto di incarico.
Il bando riporterà, altresì, i compensi per le diverse tipologie di consulenza – secondo, cioè, la
complessità del caso e l’impegno richiesto - preliminarmente così individuati: Euro 500 per
consulenza semplice, Euro 1000 per consulenza complessa, Euro 1.500 per consulenza molto
complessa, fatto salvo che nel corso della consulenza emergano nuovi più complessi elementi da
affrontare, fino alla tariffa di massimo Euro 2.000 a consulenza.
Il Direttore dell’U.O. Medicina Legale, valutati i Curricula a disposizione, individuerà il Consulente
di cui necessita e chiederà di conferire l’incarico al libero professionista prescelto (applicando per
quanto possibile il criterio di rotazione) con proposta motivata - contenente anche apposita
attestazione circa il grado di complessità della consulenza richiesta - da avanzare al Direttore
dell’U.O. Risorse Umane, cui competerà sia l’adozione del relativo provvedimento di conferimento
con assunzione di impegno di spesa (all’occorrenza, qualora siano coinvolte discipline diverse,
anche provvedimento cumulativo), sia la predisposizione della lettera di conferimento dell’incarico
libero professionale al medico individuato.
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ALLEGATO B
Art. 7 ter
Carenza medici - Conferimento di incarichi con carattere d’urgenza.
Nei casi di nota carenza di medici (ed in particolare nelle discipline di Pediatria, Ginecologia e
Ostetricia, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia), all’inizio di ogni anno verrà
pubblicato un bando con valenza annuale sul sito web istituzionale dell’Azienda nella sezione
“Primo Piano” e nella sezione dedicata ai Rapporti di lavoro autonomo, al fine di consentire il
caricamento del curriculum in banca dati dei candidati che posseggano le caratteristiche individuate
dal Direttore dell’ U.O. interessata.
Il Direttore interessato potrà richiedere al Direttore dell’U.O. Risorse Umane di procedere alla
valutazione dei curricula presenti in banca dati in qualsiasi periodo dell’anno sulla base dei soli
titoli, in considerazione dell’urgenza, senza colloquio/prova teorico-pratica, e ciò in applicazione
dell’art. 7 del predetto Regolamento.
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ALLEGATO C

Art. 7 quater
Conferimento di incarichi per pareri “pro veritate” con carattere d’urgenza.
Nei casi in cui l’Azienda necessiti, non disponendo di personale con specifiche competenze
professionali, di disporre di un parere pro veritate (ad esempio nelle materie di diritto
amministrativo, civile, penale, commerciale, tributario, del lavoro etc), potrà conferire con carattere
di urgenza incarichi occasionali con la seguente procedura.
Verrà pubblicato un bando sul sito web istituzionale dell’Azienda nella sezione “Primo Piano”
e nella sezione dedicata ai Rapporti di lavoro autonomo, con validità per l’anno solare di
riferimento, al fine di consentire il caricamento in banca dati dei curricula dei professionisti
interessati che posseggano le competenze specifiche nelle discipline che saranno indicate nel bando
medesimo.
Il Direttore interessato potrà richiedere al Direttore dell’U.O. Risorse Umane di procedere alla
valutazione dei curricula presenti in banca dati in qualsiasi periodo dell’anno sulla base dei soli
titoli, in considerazione dell’urgenza, senza colloquio/prova teorico-pratica, e ciò in applicazione
dell’art. 7 del predetto Regolamento.
L’incarico di consulenza sarà conferito con applicazione delle tariffe professionali in vigore, ove
esistenti.
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ALLEGATO D
Art. 9 bis
Criteri per la determinazione del compenso dei medici liberi professionisti
Nei casi in cui il compenso sia rapportato all’impegno orario, il compenso seguirà i seguenti
parametri:
MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
Medico non specializzato, non in possesso di qualificata esperienza
professionale nel settore oggetto dell’incarico

Euro 28/ORA

Medico non specializzato, in possesso di una qualificata e specifica
esperienza professionale e/o di studio nel settore oggetto dell’incarico

Euro 35/ORA

Medico specializzato, non in possesso di qualificata esperienza professionale
nel settore oggetto dell’incarico

Euro 35/ORA

Medico specializzato, in possesso di una qualificata e specifica esperienza
professionale e/o di studio specifici nel settore oggetto dell’incarico

Euro 40/ORA

Medico specializzato, in possesso di competenze particolarmente qualificate,
acquisite nel corso di precedenti esperienze professionali nel settore oggetto
dell’incarico

Euro 45/ORA

Gli importi potranno essere fissati al di fuori dei presenti parametri solo in caso di incarichi non
correlati ad impegno orario, remunerati ad accessi o a prestazione, o incarichi disciplinati da
Regolamenti o da peculiari/specifiche disposizioni.
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Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'
e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Piacenza.
B7-9F-89-B6-1C-1A-A8-9B-95-67-F4-99-8E-81-4D-C7-C7-80-D8-84
CAdES 1 di 4 del 16/03/2019 10:37:50
Soggetto: MARIA GAMBERINI

GMBMRA69T48H294I

Validità certificato dal 09/10/2017 01:00:00 al 09/10/2020 00:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
CAdES 2 di 4 del 18/03/2019 15:43:11
Soggetto: LUCA BALDINO

BLDLCU67L19F205V

Validità certificato dal 06/02/2017 01:00:00 al 07/02/2020 00:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
CAdES 3 di 4 del 07/03/2019 13:12:32
Soggetto: GIACOMAZZI MARIO

TINIT-GCMMRA64E15G535C

Validità certificato dal 21/03/2018 01:00:00 al 21/03/2021 00:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
CAdES 4 di 4 del 18/03/2019 09:44:59
Soggetto: PEDRAZZINI GUIDO

TINIT-PDRGDU56M19D150L

Validità certificato dal 06/02/2018 01:00:00 al 06/02/2021 00:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

