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CAPO I 

    PRINCIPI GENERALI  
 

ART. 1  

FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

1. Il presente  Regolamento disciplina i presupposti di legittimità, le modalità 

di conferimento, il regime di pubblicità e gli aspetti privatistici relativi 

agli incarichi individuali conferiti dall’Azienda a soggetti esterni, ai sensi 

dell’articolo 2-bis lettera a)- ed art. 2 bis lettera b) n. 3 della Legge n. 27 

del 24 Aprile 2020 ed in conformità alle indicazioni della Direzione Generale 

Sanità della Regione Autonoma Sardegna rese con nota Prot. N. 23733 del 

22/10/2020; 

Il presente Regolamento è applicabile alle attività di reclutamento del 

personale necessario per fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti 

derivanti dalla diffusione del COVID-19 finalizzate a garantire i livelli 

essenziali di assistenza nonchè per assicurare un incremento dei posti letto per 

la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti 

dal predetto virus. 

  

ART. 2  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 

L’Azienda, ai sensi dell’art. 2 bis, lett. a) Legge n. 27 del 24 Aprile 2020  

stipula con i professionisti, fino al perdurare dello stato di emergenza 

dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 

2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, contratti 

di prestazione d’opera libero professionale, di cui agli artt. 2222 e 2230 e ss 

del Codice Civile. 

 

 

ART.3 

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

L’ATS - Sardegna con proprio atto deliberativo, e per il tramite della SC 

Ricerca e Selezione delle RU, può attribuire contratti di lavoro autonomo, di 

cui all’articolo 1, a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

I) Medici specializzandi: 

1) iscritti alla scuola di specializzazione; 

2)abilitazione all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini 

professionali.  

o, alternativamente, a: 

II) Medici in possesso della: 

1)Laurea in Medicina e Chirurgia; 

2)Abilitazione all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini 

professionali.  
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III) Dirigenti Medici, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al 

competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo in 

presenza dei presupposti di cui all’art. 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 

18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1 

comma 423 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

ed alle seguenti condizioni: 

a)Predeterminazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, ed eventuale 

previsione di specifici e determinati obiettivi;  

b)Predeterminazione del compenso;  

c)temporaneità della prestazione anche in ragione ed connessione con il 

perdurare/ proroga dello stato di emergenza; 

Restano comunque ferme eventuali ed ulteriori disposizioni speciali in tema di 

incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione previsti dall’ articolo 7, 

comma 6, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 tra cui: 

- articolo 9 della Legge n. 150 del 2000, relativo agli specifici requisiti 

previsti dagli addetti stampa; 

- regolamento ATS-Sardegna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 

162 del 29.03.2017 

 

ART. 4 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - CODICE DI COMPORTAMENTO 

AZIENDALE APPLICABILITÀ 

 

1.Per quanto compatibili,gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR 16 Aprile 2013 n. 62, si 

applicano a tutti i professionisti ai quali ATS - Sardegna conferisce incarichi 

libero professionali  ai sensi del presente Regolamento L’applicabilità degli 

obblighi di condotta è richiamata nei singoli contratti individuali. 

2.All’atto della sottoscrizione del contratto il funzionario estensore provvede 

a consegnare al professionista copia del Codice di Comportamento e/o riporta nel 

corpo del contratto il link del sito istituzionale nel quale il predetto codice 

è consultabile e riporta, altresì nel corpo del contratto il seguente link: 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_322_20170704124703.pdf ove è 

consultabile il codice di comportamento Aziendale.  

 

 

CAPO II  

PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
 

 

 

 

 

ART. 5  

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO ED AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE 

DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO  

https://www.atssardegna.it/documenti/12_322_20170704124703.pdf
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1. I Direttori delle ASSL, o loro formali Delegati, comunicano alla Direzione 

Sanitaria ATS- Sardegna, su richiesta di quest’ultima, il fabbisogno numerico di 

Medici di cui risulta necessaria l’urgente acquisizione; 

 

2. Il Fabbisogno totale delle Aree/ASSL - con indicazione numerica delle unità 

da assumere - è comunicato, a cura della Direzione Sanitaria, al Direttore della 

SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane. 

 

3. L’autorizzazione all’attivazione delle procedura di reclutamento, l’adozione 

dell’avviso pubblico volto alla formazione dell’elenco di soggetti disponibili a 

prestare attività lavorativa in regime libero professionale in favore di ATS - 

Sardegna, sono adottati con Delibera del Direttore Generale/Commissario 

Straordinario di ATS- Sardegna su proposta del Dipartimento delle Risorse Umane 

Struttura - Sc - Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

 

 

ART.6 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO  

 

Al fine di contemperare l’esigenza di reclutamento urgente del personale medico 

e procedere all’immediata immissione in servizio, con gli obblighi di pubblicità 

e trasparenza, l’iter prenderà avvio mediante pubblicazione nel sito web di ATS- 

Sardegna/ Albo Pretorio/ Sezione Bandi di Concorso e Selezioni per un periodo di 

almeno dieci#(10) giorni consecutivi - termine riducibile a cinque#(5)giorni - 

dell’avviso, di cui al precedente comma 3 dell’ art. 5, volto alla formazione di 

un elenco di soggetti disponibili a prestare immediatamente attività lavorativa 

in regime libero professionale per ATS- Sardegna ed eventualmente per le altre 

Aziende del SSR. 

Nell’avviso sono indicati i seguenti requisiti minimi: 

a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico in coerenza con le 

primarie esigenze di funzionalità dell’Azienda; 

b)requisiti specifici di inclusione/esclusione dall’elenco; 

c) durata dell’incarico; 

d) sede di svolgimento dell’incarico - (se prevista); 

e) modalità di realizzazione dell’attività e livello di coordinamento; 

f) compenso lordo per la prestazione, come meglio specificato nei successivi 

articoli del presente Regolamento, modalità di liquidazione, trattamento fiscale 

da applicare;   

g)indicazione della Struttura di riferimento e del Responsabile del 

Procedimento; 
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h) il recapito telefonico e/o  e - mail del Responsabile del Procedimento con 

gli orari eventualmente stabiliti per la richiesta di informazioni che non 

possano essere chiaramente desumibili dal bando e/o ricevibili mediante apertura 

di ticket di assistenza nella apposita procedura di iscrizione online; 

i) l’obbligo, per i candidati, di presentare domanda di iscrizione online 

secondo le modalità che saranno specificate dal bando; 

l)il termine perentorio per la presentazione online della domanda di inserimento 

nell’elenco e dei relativi allegati; 

m) il criterio di formazione dell’elenco; 

n)il divieto di partecipazione alla procedura per i dipendenti del Servizio 

Sanitario Regionale; 

La previsione, nell’avviso, ai fini dell’ammissione alla selezione, del possesso 

dei requisiti generali di accesso: 

1) cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membro dell’Unione Europea o 

regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri; 

2) godimento dei diritti civili e politici, con la specificazione che non 

possono accedere agli incarichi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 

politico attivo; 

3)non aver riportato condanne penali o provvedimenti che comportino 

l’impossibilità/divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero  

l’indicazione delle eventuali condanne penali riportate e degli eventuali 

procedimenti penali pendenti; 

4) non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 

conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

5)non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi con l’Azienda ai sensi 

delle disposizioni di cui alla Legge 6 Novembre 2012 n. 190; 

 

ART. 7 

SVOLGIMENTO PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 

1) In seguito alla scadenza del termine previsto nell’avviso il Responsabile del 

Procedimento raccoglie le domande di partecipazione presentate per via 

telematica e procede, con apposito provvedimento adottato dal Direttore della Sc 

Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, all’ammissione/esclusione dei candidati 

sulla base del rispetto dei termini di presentazione della domanda e sulla base 

dei criteri generali e specifici di ammissione, previsti dall’avviso. 

Ai soli candidati ammessi alla procedura viene attribuito un ordine di posizione 

nell’elenco. 

L’inclusione nell’elenco è formulata sulla base di:  

- un ordine alfabetico;  

o, eventualmente 
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sulla base di eventuali diversi specifici criteri previsti dal bando. 

La procedura di formazione dell’elenco ha natura meramente oggettiva e 

scaturisce da un processo automatico privo di valutazione discrezionale. 

2) Il verbale dei lavori, l’elenco  dei candidati esclusi e l’elenco definitivo, 

sono trasmessi dal Responsabile del Procedimento al Direttore della SC Ricerca e 

Selezione delle Risorse Umane. 

3) Tutte le comunicazioni relative alla procedura sono effettuate dal 

Responsabile del Procedimento esclusivamente mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo indicato dai candidati in sede di presentazione della 

domanda. 

 

L’inserimento del nominativo in elenco non dà diritto ad alcun tipo di 

privilegio o prelazione all’assunzione, in quanto l’elenco non costituisce una 

graduatoria di merito e/ o di arrivo delle candidature, salvo diversa 

disposizione del Bando. Il reclutamento del personale prescinderà dall’ordine in 

elenco e sarà effettuato sulla base dell’immediata disponibilità a prendere 

servizio, offerta all’Azienda, dalle unità presenti in elenco e sulla base della 

necessità ed urgenza di procedere al reclutamento immediato di personale medico, 

per le esigenze manifestate dalle U.O.C /Strutture/ Dipartimenti/Presidi. 

 

ART. 8  

APPROVAZIONE DELL’ELENCO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

 

La Direzione Aziendale, previa verifica della legittimità delle procedura, 

approva con Delibera l’elenco e, contestualmente, autorizza la SC Ricerca e 

Selezione delle Risorse Umane ad effettuare le assunzioni con loro indicazione 

numerica. 

Non costituendo l’elenco una graduatoria di merito, in ragione dello stato 

emergenziale, il reclutamento del personale potrà avvenire prescindendo 

dall’ordine in elenco, a condizione che la posizione in elenco delle unità in 

reclutamento sia ricompresa nel limite numerico autorizzato con atto 

deliberativo dalla Direzione fate salve diverse disposizioni del Bando.  

Il reclutamento terrà conto, ove possibile: 

- dell’immediata disponibilità a prendere servizio manifestata dal personale in 

reclutamento; 

- dal volume di attività proporzionato su 38 ore settimanali che il 

collaboratore si impegna a svolgere in favore dell’Azienda;  

L’assegnazione ai Servizi/UOC/ Dipartimenti / Strutture sarà effettuata dal 

Direttore ASSL con apposita nota sottoscritta digitalmente e trasmessa alla SC 

Ricerca e Selezione RU.  

L’assegnazione dovrà tenere conto: 
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- dell’ urgenza di garantire i LEA come manifestate dai Direttori dei Servizi/ 

UOC afferenti all’Area Socio Sanitaria. 

 

 

 

ART. 9 

FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO  

 

Il Responsabile del Procedimento e/o i Funzionari della Sc Ricerca e Selezione 

RU delle ASSL interessate al reclutamento procedono a convocare/richiedere 

disponibilità all’assunzione per le ASSL interessate dalla procedura, 

esclusivamente mediante PEC, così come comunicata dal candidato all’atto dell’ 

iscrizione telematica alla procedura. 

La procedura di sottoscrizione del contratto avviene anche in forma telematica 

secondo le seguenti modalità: 

I Funzionari della Sc Ricerca e Selezione RU invieranno al candidato una PEC 

contenente: 

1) Documentazione precontrattuale;  

2) Contratto di lavoro;   

3) La PEC inviata deve contenere un termine perentorio, pena la decadenza dal 

diritto alla stipulazione del contratto, entro cui il contratto e la 

documentazione precontrattuale devono essere restituiti - mediante pec - 

sottoscritti.  

Alla PEC contenente il contratto e la documentazione precontrattuale devono 

essere allegati documento di identità e codice fiscale in corso di validità. 

In caso di mancato rispetto del termine assegnato sono fatte salve le ipotesi in 

cui l’interessato presenti adeguata giustificazione - fondata su gravi e 

documentati motivi -  che saranno oggetto di valutazione in base alle esigenze 

Aziendali.  

4) La sottoscrizione del contratto potrà avvenire in formato digitale PADES, o, 

alternativamente, con apposizione di firma autografa del candidato a margine ed 

in calce allo stesso  e scansione.   

 

 

     ART. 10 

    FORMA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto di lavoro autonomo deve sempre indicare espressamente: 

1) La tipologia del contratto; 

2) L’oggetto della prestazione specificando, se previsti, gli eventuali 

obiettivi o i risultati da raggiungere o lo specifico programma di lavoro;  

3) Il compenso previsto, calcolato al lordo di tutti gli oneri fiscali ed al 

lordo dell’IVA se dovuta; 
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4) Il luogo della prestazione, se previsto, in relazione alla peculiarità 

dell’oggetto dedotto in contratto. Il luogo della prestazione/ Servizio /UOC 

potrà essere individuato anche mediante la lettera di assegnazione del Direttore 

ASSL;  

5) La durata con data di decorrenza  e termine per la conclusione delle attività 

previste; 

6) La facoltà di recesso delle parti, i termini di preavviso e le clausole 

risarcitorie in caso di mancato rispetto del termine; 

7) Le penali eventualmente previste per ritardi o inadempimenti  

8) La previsione dell’eventuale obbligo di esclusività; 

9) Gli altri obblighi delle parti; 

10) Il rinvio al presente regolamento, per la disciplina dell’incarico. 

Nel contratto potrà essere indicato che il collaboratore, per motivi 

strettamente funzionali al raggiungimento del risultato e/o per il monitoraggio 

dello svolgimento dell’incarico, debba garantire la sua presenza per determinate 

ore presso la sede di Servizio/UOC/ Dipartimento/Presidio. 

Tutte le spese inerenti il contratto e da questo conseguenti sono ad esclusivo 

carico del collaboratore. 

Il Responsabile del Procedimento cura tutte le comunicazioni previste dalle 

norme di legge relativamente agli incarichi oggetto del presente Regolamento. 

 

ART. 11 

VERIFICA DELL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

 
1. Il Direttore della Struttura/UOC/ Presidio / Dipartimento che si avvale del 

libero professionista verifica, con cadenza mensile, il regolare adempimento 

delle obbligazioni contrattuali/ raggiungimento degli obiettivi oggetto 

dell’incarico, come indicato nel bando e nel contratto. 

2.Della verifica è redatta relazione ove il Dirigente annota eventuali 

carenze/inadempimenti e/o difformità ed indica l’entità e la valutazione 

economica della prestazione, anche al fine di consentire di liquidare le 

eventuali somme da recuperare. 

3.La relazione è consegnata al collaboratore affinchè ne alleghi copia nella 

fattura elettronica che verrà emessa nei confronti dell’Azienda.  

4. Qualora i risultati delle prestazioni non siano conformi a quanto disposto in 

contratto, ovvero non siano del tutto soddisfacenti anche in rapporto agli 

eventuali obiettivi assegnati o non siano state adempiute precisamente e 

puntualmente le obbligazioni dedotte in contratto, il Direttore può chiedere al 

collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non 

superiore a trenta giorni, ovvero può chiedere all’Amministrazione di risolvere 

il contratto per inadempimento dandone comunicazione formale al Collaboratore, 

al Servizio delle Risorse Umane ed alla Sc Trattamento Giuridico - Economico. 
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5. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente conformi o soddisfacenti, o 

il collaboratore abbia solo parzialmente adempiuto alle obbligazioni dedotte in 

contratto, Il Direttore della Struttura presso cui il Collaboratore presta 

servizio può chiedere a quest’ultimo di integrarli entro un termine stabilito, 

comunque non superiore a 15 giorni, ovvero, sulla base delle attività prestate, 

può richiedere all’Amministrazione che si proceda alla liquidazione parziale del 

compenso originariamente stabilito ed alla risoluzione del contratto; 

6.In ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi, di mancato adempimento, 

anche solo parziale, delle obbligazioni dedotte in contratto per dolo o colpa 

del lavoratore, l’Azienda ha diritto all’azione per il risarcimento dei danni 

subiti oltre all’applicazione delle penali eventualmente previste in contratto. 

7. In caso di mancato o parziale adempimento delle obbligazioni dedotte in 

contratto per fatto non imputabile al libero professionista non sono applicabili 

penali;  

8. In ogni caso il contratto si conclude alla scadenza pattuita ed il pagamento 

è effettuato in proporzione al volume di attività effettivamente realizzate e 

comunque su un orario di 38 ore settimanali che il collaboratore si impegna a 

svolgere in favore dell’Azienda;  

9. Il contratto può essere prorogato alla scadenza prevista qualora persistano  

le condizioni le condizioni previste Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (dichiarazione 

stato d’emergenza); 

 

            ART. 12 

Presa di servizio e responsabilità dirigenziale 

 

L’attività professionale oggetto dell’incarico non può avere inizio in data 

antecedente a quella di decorrenza dell’efficacia del contratto.  

In caso opposto, qualunque pretesa del libero professionista dovrà essere fatta 

valere esclusivamente nei confronti del Dirigente della Struttura che, anche in 

modo tacito, abbia acconsentito allo svolgimento delle attività.  

In caso di conferimento dell’incarico in assenza dei presupposti previsti dalla 

Legge 24 Aprile 2020 n. 27 e dal presente Regolamento, il Dirigente incorre in 

responsabilità amministrativa e si applicano le disposizioni di cui all’art. 36, 

comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.  

Qualora, per le modalità di svolgimento della prestazione, l’incarico di 

collaborazione si configuri, nella sostanza, in un rapporto di lavoro 

subordinato, il dirigente può essere chiamato a rispondere della responsabilità 

derivante dall’applicazione dell’art. 2126 del codice civile (responsabilità del 

dirigente preposto), ed a rispondere del danno erariale cagionato, ferma 

restando l’applicazione di tutta la normativa vigente in materia di 

responsabilità e danno cagionato dal Dirigente. 
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CAPO III 

DISCIPLINA DEI CONTRATTI 

 

      ART. 13 

DURATA DELL’INCARICO E PROROGA 

 

1. La durata dell’incarico professionale è, di regola, e salvo il limite di cui 

al successivo punto 2), pari a mesi sei (6#) eventualmente prorogabili in 

ragione del protrarsi dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei 

Ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; 

2. In ogni caso la durata dell’incarico non può eccedere il termine prefissato 

nella dichiarazione di stato di emergenza come dichiarata dal Consiglio dei 

Ministri con deliberazione resa in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, e sue eventuali successive 

proroghe.  

Le precedenti clausole devono essere inserite obbligatoriamente nel contratto. 

 

ART. 14 

ESTINZIONE E RECESSO 

 

1. I contratti di lavoro di cui al presente Regolamento si risolvono, oltre che 

alla scadenza del termine previsto, al momento eventualmente anteriore 

costituito dal venir meno dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei 

ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, e sue eventuali successive proroghe; 

2. L’Azienda può recedere prima della scadenza del termine, ancorchè sia 

iniziata l’esecuzione dell’attività, nei seguenti casi: 

a) quando, successivamente al conferimento dell’incarico ed alla stipula del 

contratto, siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore 

tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, del risultato e/o 

delle obbligazioni dedotte in contratto; 

b) Se il professionista non pone in essere le prestazioni oggetto dell’incarico, 

fatto sempre salvo il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari 

al 5% del compenso pattuito, a carico del collaboratore; 

c) in ragione di modifiche dell’assetto organizzativo del SSR ovvero dell’ATS 

che incidano sull’oggetto della prestazione professionale; 

Le precedenti clausole devono essere inserite obbligatoriamente nel contratto; 

d) L’Azienda può in ogni caso recedere unilateralmente dal contratto comunicando 

tale volontà entro il termine di preavviso indicato nel contratto; 

e)Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine previsto in 

contratto, dandone preavviso nei termini pattuiti, nel caso in cui tale facoltà 

sia stata prevista nel contratto; 
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ART. 15  

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA  

 

Se l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto diventa impossibile per 

causa non imputabile ad alcuna delle parti il collaboratore ha diritto ad un 

compenso limitatamente alle prestazioni rese, ed attestate dal Direttore del 

Servizio, in relazione all’utilità della parte di prestazione adempiuta, in ogni 

caso, proporzionata e determinata in base al compenso ricavato in applicazione 

dei parametri disposti dal successivo art. 16 del presente Regolamento. 

 

 

      CAPO IV 

      COMPENSO 
 

      ART. 16 

   DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DEL COMPENSO  

 

1.Il compenso del collaboratore - al lordo delle ritenute di legge - è 

determinato dalla Direzione Generale sulla base degli importi di cui ai 

successivi punti del presente articolo, previa verifica della compatibilità con 

i limiti di spesa vigenti, e con obbligatoria indicazione nel pubblico avviso. 

2. Il compenso erogato deve essere proporzionato alla quantità e qualità del 

lavoro eseguito, alla particolare natura della prestazione dedotta in contratto, 

ed è stabilito anche in funzione dell’utilizzo di mezzi e/o strumenti propri 

dell’arte del collaboratore e, in ogni caso, è parametrato sulla base di un 

orario pari a 38 ore/settimanali; 

3.1 L’importo annuo erogabile agli specializzandi iscritti alla scuola di 

specializzazione (come meglio individuati al punto I) precedente art. 3) del 

presente Regolamento, percettori di borsa relativa al  contratto di formazione 

specialistica è il seguente:  36.780,00 lordi annui/ pari ad € 18.390,00 lordi 

per semestre e comprensivi di indennità festive e notturne. 

3.2 L’importo annuo erogabile ai Medici laureati in Medicina e Chirurgia, ed 

iscritti all’ordine professionale (come meglio individuati al punto II) 

precedente art. 3 del presente Regolamento) è il seguente:  55.328,00 lordi 

annui/ pari ad € 27.664,00 lordi per semestre e comprensivi di indennità festive 

e notturne. 

3.3 L’importo annuo erogabile ai Medici in quiescenza - specializzati - anche 

non iscritti all’albo in ragione del collocamento a riposo (come meglio 

individuati al punto III) precedente art. 3 del presente Regolamento) è il 

seguente:  39.520,00 lordi annui/ pari ad € 19.760,00 lordi per semestre e 

comprensivi di indennità festive e notturne. 
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3.4 In nessun caso  sono previsti rimborsi spese di qualsivoglia genere. Tutti i  

gli eventuali costi sostenuti durante e/o nell’ambito dell’esecuzione delle 

prestazioni ed attività oggetto dell’incarico professionale sono a carico del  

professionista. 

4. Gli importi erogabili a titolo di compenso devono essere inseriti 

obbligatoriamente nel contratto. Per ragioni di necessità ed urgenza, legate 

alla situazione emergenziale, l’importo  può essere determinato nella lettera di 

assegnazione, resa a cura del Direttore della ASSL, che farà parte integrante e 

sostanziale del contratto. 

 

ART. 17 

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO  

 

1. La liquidazione del compenso è erogata, di regola, con cadenza periodica di 

giorni 30 dalla data di regolare emissione di fattura elettronica, e solo in 

seguito ad attestazione, da parte del Direttore del Servizio, di regolare 

adempimento/svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, per il periodo 

di riferimento della fattura emessa. 

2. Le modalità di erogazione del compenso devono essere analiticamente indicate 

in contratto o, in ragione dell’urgenza legata alla necessità di attivazione 

immediata della collaborazione, in contestuale lettera di assegnazione, resa a 

cura del Direttore della ASSL, che farà parte integrante e sostanziale del 

contratto. 

CAPO V 

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’E TRASPARENZA 

 
ART. 18 

Pubblicità e trasparenza 

  

1 . A norma dell’art. 15 del D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 l’Azienda pubblica ed 

aggiorna i seguenti documenti ed informazioni: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 

b) il curriculum vitae;  

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarità di cariche in 

enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione 

o lo svolgimento di attività  professionali;  

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di consulenza  

o  di  collaborazione,  con  specifica   evidenza   delle eventuali  componenti  

variabili  o  legate  alla   valutazione   del risultato.  

2. L’Azienda pubblica tempestivamente e tiene aggiornati,ai sensi dell’art. 8 

del D.Lgs. 33 /2013, i dati di cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 la 

pubblicazione - nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al successivo art. 21-  

degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi di  collaborazione  o  

di  consulenza  a  soggetti esterni a qualsiasi titolo completi di indicazione 

dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, 

per  i  quali  e'  previsto  un  compenso sono   condizione  per   

l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi 

compensi. 

ART. 19 

PROTOCOLLAZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il contratto di prestazione d’opera professionale è acquisito al protocollo 

dell’Azienda ed è efficace dalla data indicata nello stesso. Stante la necessità 

di attivazione immediata della collaborazione professionale, connessa alla 

situazione emergenziale in atto, resta ferma, ai fini della valutazione del 

periodo di riferimento da liquidare al professionista, la data di presa di 

servizio indicata in contratto, qualora questa sia differente dalla data di 

acquisizione al protocollo.  

 

ART. 20 

RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE   

 

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto nel presente Regolamento, il 

pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Dirigente che l’ha 

disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il 

pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il 

risarcimento del danno solo ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 

del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010 n. 104  

 

ART. 21 

ELENCO DEI COLLABORATORI ESTERNI  

 

 

1. L’Amministrazione pubblica e mantiene aggiornato sul proprio sito 

istituzionale, l’elenco dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata, ed 

il compenso legato all’incarico. 

2. L’elenco di cui al precedente comma 1, pubblicato sotto forma di tabella 

sintetica, è reso liberamente scaricabile in formato digitale aperto  che  

consenta  di analizzare  e  rielaborare,  anche  a   fini   statistici,   i   

dati informatici. 

ART. 22 

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

1. In applicazione del comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 

l’Azienda comunica, semestralmente, al Dipartimento della Funzione Pubblica , in 
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forma telematica, o su supporto magnetico, l’elenco dei collaboratori esterni 

con l’indicazione: 

a) nominativo degli incaricati  

b) ragione dell’incarico  

c) durata dell’incarico 

d) ammontare dei compensi 

2. In caso di omissione, non possono essere conferiti nuovi incarichi fino a 

quando l’Azienda non adempie. 

 

 

 

CAPO VI 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ – RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIA 
 

 

ART. 23 

INCOMPATIBILITA’ 

 

1. L’azienda non può conferire incarichi individuali di collaborazione le cui 

prestazioni non siano espressamente previste o disciplinate dalla Legge o da 

altre fonti normative. 

2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento  le cause di 

incompatibilità sono individuate ai sensi del comma 6 art. 53 del D.Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165 e della Legge 6 novembre 2012.  

 

 

ART. 24 

RINVIO 

 

In materia di conferimento di incarichi libero professionali restano ferme, ed 

applicabili in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento 

approvato con Delibera del Direttore Generale n. 162 del 29/03/2017 e s.m.i. 

 

ART. 25 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

 

In regime di prima applicazione resta fermo, per i contratti sottoscritti in 

data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento, quanto disposto 

nel bando approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 712 del 

23/10/2020. Il presente Regolamento produrrà i suoi effetti nei confronti delle 

unità presenti nell’elenco di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 

9 del 5/11/2020 che saranno reclutate ex novo, o in caso di loro proroga. 

 

**** 


