DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 14 DEL 27/04/2020

OGGETTO: “ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN MEDICO PER REPARTO
COVID”.

-

Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i;

-

Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.;

-

Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;

Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” ;
Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto
393/2012);
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dal titolo
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.(20A00737) (GU Serie
Generale n.26 del 01-02-2020);
Visto il decreto-legge del 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.
(20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
Vista la relazione di verifica seguita ai sopralluoghi del 27 e del 30 marzo 2020
redatta dal Comitato di Vigilanza dell’ASLTO4 che riconosceva l’Ospedale Civico Città di
Settimo T.se, una struttura adatta ad ospitare pazienti COVID-19;
Visto il Comunicato stampa di Arpa Piemonte del 6 aprile 2020 che annoverava la
struttura ospedaliera di Settimo Torinese tra le 17 riconosciute valide ad ospitare 589
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pazienti COVID-19 e la delibera n. 416 di ASLTO4 del 10/04/2020 riferita al recepimento
del verbale della Commissione di vigilanza per i presidi socio-assistenziali;
Considerato che, quanto sopra evidenziato, ha obbligato la struttura ad un grande
sforzo organizzativo al fine di reperire il personale sanitario sufficiente a supportare l’intero
carico di lavoro della struttura;
Rilevato che, secondo le indicazioni fornite da I.I.S., non vi sono garanzie che
l’emergenza COVID sia definibile nel tempo;
Considerato che anche il lavoro successivo alla riconversione avrà ulteriore
necessità di professionalità mediche;
-

Rilevata l’attuale carenza di 1 Medico in organico presso la struttura;

Vista la delibera dell’Amministratore Unico n. 88 del 20/12/2020 che prevedeva il
rinnovo del contratto per un anno (sino al 31/12/2020) del Dr.Jacopo Moro, nato a Torino il
02/05/1987, residente a Torino, in
Corso Casale 386/5 , cod. fiscale
MROJCP87E02L219X, iscritto all’Albo dei medici della Provincia di Torino n. 24191, con
data d’iscrizione 26/07/2017;
Vista la proposta di procedere all’assunzione, per 2 anni, con data di avvio 27 aprile
2020 e data di scadenza 26/04/2022, con servizio presso il reparto COVID, del Dr. Jacopo
Moro, con contratto di Medico Assistente di fascia B, C.C.N.L. Ospedalità Privata AIOP
Personale Medico e orario di lavoro di 38 ore settimanali;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;
DELIBERA
Fatte salve tutte le premesse, di procedere all’assunzione, per 2 anni, con data di
avvio 27 aprile 2020 e data di scadenza 26/04/2022, con servizio presso il reparto COVID,
del Dr.Jacopo Moro, con contratto di Medico Assistente di fascia B, C.C.N.L. Ospedalità
Privata AIOP Personale Medico e orario di lavoro di 38 ore settimanali;
di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per
dare piena attuazione alla presente Deliberazione;
Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e contabile-
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Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott.Aldo Corgiat Loia

Dott.ssa Teresa Bassani

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Gianoglio

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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