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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 311 DEL 03/06/2020 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Dott. Silvio Giove: conferimento incarico di lavoro autonomo ai sensi 
della L. 24 aprile 2020, n. 27. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E 
CONVENZIONATO 

 
Oggetto: Dott. Silvio Giove: conferimento incarico di lavoro autonomo ai sensi della L. 24 
aprile 2020, n. 27. 
 
 

-  DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

Normativa di riferimento 
O DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art. 3 e art. 11: assetto del servizio 

sanitario regionale – Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la 
modifica della denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale” con sede legale a Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) a 
far data dall’01.01.2020; 

o decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 2019, 
con cui è stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

o Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora AsFO), allegato al decreto n. 367 del 
14/5/2018 del Direttore Generale dell’Azienda; 

o allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 

o decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 
preventivo per l'anno 2020”; 

o dichiarazioni OMS del 30 gennaio e 11 marzo 2020; 
o delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante: “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

o nota Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità prot. n. 7088 del 12.03.2020 ad 
oggetto “decreto legge 9 marzo 2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” G.U. 9.3.2020 n. 62”; 

o L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 
legislativi”. 

Istruttoria e motivazione dell ’atto 
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del 30 gennaio 2020, che ha 
valutato l’epidemia da COVID-19 come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

TENUTO CONTO che, con delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri: 
−  ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
−  ha accertato la necessità di supportare l’attività del Ministero della Salute e del Servizio 
sanitario nazionale anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle 
frontiere aeree e terrestri; 

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, datata 11 marzo 
2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata classificata come “pandemia” in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti; 
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DATO ATTO che, in conseguenza dell’attuale stato emergenziale, potrebbe essere messa a 
rischio la garanzia della continuità terapeutico - assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari 
essenziali in alcune strutture operative di AsFO; 

VALUTATO, pertanto, necessario e urgente, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie e 
indifferibili, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottare misure di 
potenziamento della rete di assistenza prevedendo misure urgenti e straordinarie attraverso cui 
reperire figure professionali da destinarsi ad attività sanitarie ed assistenziali; 

RILEVATO che il Governo italiano è intervenuto con una serie di atti normativi eccezionali tra i 
quali la L. 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.” 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 5, art. 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 così 
come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che testualmente recita: 

Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla 
diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, 
anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono 
conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con 
durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a 
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, 
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza 
del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti 
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga 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. Agli incarichi di cui al presente 
comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico 
di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

CONSIDERATO che, con nota prot. 7088/P del 12.03.2020, la Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità ha invitato le Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia “… ad intraprendere, 
con ogni consentita urgenza, tutte le iniziative ritenute necessarie per fronteggiare la situazione 
emergenziale in atto…”, anche con la costituzione di rapporti di lavoro in deroga, qualora 
necessario, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale; 

DATO ATTO che l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS): 
o con la finalità di reperire in urgenza le risorse necessarie in ambito regionale, ha emanato, 

tra gli altri, giusto decreto n. 75/13.03.2020, apposito avviso pubblico di manifestazioni di 
interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività assistenziale 
nelle aziende sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 1, D.L. 9 marzo 
2020, n. 14, con l’impegno a trasmettere con tempestività alla singola Azienda le 
manifestazioni di interesse di riferimento; 

o ha trasmesso in data 18.05.2020 la manifestazione di interesse del dott. Silvio Giove, 
medico specialista in ginecologia e ostetricia, disponibile a prestare la propria attività 
presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale per complessive quindici (15) ore settimanali; 
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PRESO ATTO delle indicazioni, espresse nelle vie brevi dal Direttore Sanitario in data 29.05.2020, 
e condivise dalla Direzione Strategica, circa l’attivazione di un contratto, a garanzia del 
mantenimento della funzione di ginecologia e ostetricia e a supporto della Struttura Complessa 
Ostetricia e Ginecologia di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo; 

ACCERTATA, pertanto: 
−  la necessità di potenziare le risorse impiegate nei reparti di ginecologia e ostetricia, 
−  la difficoltà di reclutamento di competenze connesse a discipline e profili specifici che l’Azienda 
ritenga indispensabili per il contenimento dell’emergenza COVID-19; 

CONSIDERATO che: 
♦  il dott. Silvio Giove  è stato collocato in quiescenza dal 02.05.2015; 
♦  è stato valutato congruente, da parte del Direttore Sanitario, il curriculum professionale dello 
stesso, in relazione all’esperienza maturata come medico specialista in ginecologia e ostetricia, 
tenuto conto inoltre che l’attività che dovrà essere erogata prevede la necessità di operare in piena 
autonomia; 
♦  è stata verificata l’oggettiva impossibilità di procedere al reclutamento di personale anche 
facendo ricorso, in termini temporalmente coerenti con le necessità cliniche evidenziate dal 
Direttore della Struttura, agli incarichi di cui agli artt. 2-bis e 2-ter della legge 24 aprile 2020, n. 27, 
citata; 

RITENUTO opportuno, in relazione anche al possesso da parte dell’interessato di regolare partita 
IVA, optare per la stipula di un rapporto libero professionale; 

PRECISATO che l‘incarico: 
 avrà durata non superiore a mesi sei, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, 

così come previsto dall’art 2-bis della Legge 24/04/2020, n, 27, salvo l’eventuale recesso 
anticipato, in relazione all’andamento dell’emergenza COVID-19; 

 l’impegno orario settimanale è definito in quindici (15) ore; 
 il compenso orario lordo è stabilito in Euro 60,00, coerentemente alle condizioni previste 

dall’Avviso emesso da ARCS, per incarichi conferiti a medici specialisti in quiescenza; 

Attestazione di compatibil ità economica dell ’atto  

o Si attesta che la spesa derivante dal presente atto stimata in Euro 23.400,00 trova 
copertura con il finanziamento specifico a cui accedono anche le autonomie speciali, come 
disposto dall’art. 1, comma 3, della L. 24/04/2020, n. 27, più volte citata. 

 

PRO PO N E  

Per le motivazioni sopra esposte:  

1. di stipulare con il dott. Silvio Giove un contratto libero professionale, per un numero massimo di 
quindici (15) ore settimanali, alle condizioni previste dall’Avviso emesso dal l’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute, fissate in Euro 60,00 lordi all’ora; 
 

2. di riservarsi di definire nel contratto libero professionale la sede di attività del professionista; 
 

3. di dare atto che il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà durata non 
superiore a mesi sei, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, così come previsto 
dall’art 2-bis, comma 5, della Legge 24/04/2020, n, 27, salvo l’eventuale recesso anticipato, in 
relazione all’andamento dell’emergenza COVID-19; 
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4. di dare atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente provvedimento alle 
strutture aziendali interessate; 

 
5. di dare altresì atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
dott.ssa Lorena Basso 

 
 
 

S.C./S.S.D./S.S.: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott.ssa Lorena Basso 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari f.f., ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di stipulare con il dott. Silvio Giove un contratto libero professionale, per un numero massimo 
di quindici (15) ore settimanali, alle condizioni previste dall’Avviso emesso dal l’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute, fissate in Euro 60,00 lordi all’ora; 
 

2. di riservarsi di definire nel contratto libero professionale la sede di attività del professionista; 
 

3. di dare atto che il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà durata non 
superiore a mesi sei, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, così come 
previsto dall’art 2-bis, comma 5, della Legge 24/04/2020, n, 27, salvo l’eventuale recesso 
anticipato, in relazione all’andamento dell’emergenza COVID-19; 

 
4. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente 

provvedimento alle strutture aziendali interessate; 
 

5. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 
 

 
 
 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari f.f. 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 
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