
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 608 del  03-06-2021

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI
LIBERO PROFESSIONALI A FARMACISTI, PER EMERGENZA COVID-19.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GUGLIELMO DI LEMBO  LOREDANA PAOLOZZI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.1
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LETTA la nota prot. n. 56513 del 05/05/2021 (agli atti), a firma del Direttore f.f. SC Governance del
Farmaco, dott.ssa Mariateresa Sisto, con la quale viene rappresentata la grave carenza di Dirigenti
Farmacisti sia ospedalieri che territoriali, necessari per il supporto all’emergenza Covid-19 e,
contestualmente, viene richiesta con urgenza l’assunzione di n. 5 farmacisti;
 
VERFICATO che:

-       presso il Plesso di Campobasso sono in servizio n. 4 Dirigenti Farmacisti, di cui n. 2 addetti alla
gestione Covid e Farmacia Hub regionale; n. 1 a regime lavorativo a tempo ridotto e n. 1 assente
per maternità;
-       presso il Plesso di Isernia è in servizio solo n. 1 Dirigente Farmacista addetto alla gestione
Covid, Ospedale e DD;
-       presso il Plesso di Termoli è in servizio solo n. 1 Dirigente Farmacista addetto alla gestione
Covid, Ospedale e DD;
-       presso il Distretto Sociosanitario di Termoli è in servizio solo n. 1 Dirigente Farmacista con
incarico ulteriore, ad interim, su Hospice Larino-Ospedale-Carcere- Presidi Diabetici-sede centrale;

 
ACCLARATO che con i provvedimenti dirigenziali n. 183 e n. 189 del 28/04/2021si è preso atto delle
dimissioni di n. 2 Dirigenti Farmacisti con contratto a tempo indeterminato;
 
VERIFICATO che il Piano Assunzionale 2018-2020, di cui al provvedimento DG n. 264 del 04/03/2019, ha
previsto l’assunzione di n. 5 Dirigenti Farmacisti a tempo indeterminato e che n. 2 Dirigenti Farmacisti
hanno rassegnato le dimissioni, come da provvedimenti sopra citati;
 
CONSIDERATA l’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di
pubblico servizio in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. n.
161/2014 in materia di articolazione dell'orario di lavoro;
 
RITENUTO, in considerazione della grave urgenza sopra rappresentata, indire avviso libero professionale
per il reclutamento, ex art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, di n. 5 Farmacisti, al fine di far fronte all’emergenza
Covid-19;
 
LETTA la direttiva del Commissario ad Acta, Sub Commissario e Direttore Generale per la Salute. Nota
pec n. 28422/19, agli atti, con la quale, in considerazione delle difficoltà di reclutare dirigenti medici e
sanitari, si autorizza l’ASREM all’espletamento di procedure per il conferimento incarichi libero
professionali;
                                                                                                                                                 
RICHIAMATO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii.;
 
LETTO l’art. 2-bis, c. 1, lett. a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
 
LETTO l’art. 1, c. 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 
ESAMINATO l’allegato avviso pubblico, parte integrante del presente atto;
 
RITENUTO procedere, in conformità a quanto esposto, ad indire avviso pubblico per conferimento
incarichi libero professionali, fino al 31 luglio 2021, per n. 5 Farmacisti, per emergenza Covid-19, nelle
more dell’indizione e perfezionamento dell’Avviso a tempo determinato;
 
 

PROPONE
 

per quanto detto in narrativa, di:
 
EMANARE Avviso pubblico, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
per il conferimento di incarichi libero professionali a n. 5 Farmacisti, fino al 31 luglio 2021, al fine di far
fronte all’emergenza Covid-19, nelle more dell’indizione e perfezionamento dell’Avviso a tempo
determinato, con impegno orario concordato tra l’Azienda e il professionista, in considerazione della
disponibilità manifestata e  delle  necessità delle diverse Strutture aziendali di assegnazione.
 
 

2/3Deliberazione del Direttore Generale n.608 del 03-06-2021



 
IL DIRETTORE U.O.C.

Dott.ssa Loredana PAOLOZZI
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
 

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla UOC nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della
proposta che precede;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
competenza;
 

 
 
DISPONE
 
 

Per quanto detto in narrativa, di:
 

EMANARE Avviso pubblico, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
per il conferimento di incarichi libero professionali a n. 5 Farmacisti, fino al 31 luglio 2021, al fine di far
fronte all’emergenza Covid-19, nelle more dell’indizione e perfezionamento dell’Avviso a tempo
determinato, con impegno orario concordato tra l’Azienda e il professionista, in considerazione della
disponibilità manifestata e  delle  necessità delle diverse Strutture aziendali di assegnazione;

PUBBLICARE il Bando di che trattasi sul sito aziendale www.asrem.gov.it-sezione concorsi e avvisi;

NOTIFICARE il presente provvedimento alla Presidenza della Regione Molise, Struttura Commissariale e
Direzione Generale della Salute.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

 
 

 
 
 
 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA MARIA VIRGINIA SCAFARTO DOTT. ANTONIO LASTORIA
   

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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