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OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA D I PERSONALE SANITARIO PRESSO
ASST MONZA. EMERGENZA COVID-19
L'anno 2020 il giorno sedici del mese di marzo, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza,
il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto
segue
I L DIRETTORE GENERALE

R I C H I A M A T O il D.L. 9 marzo 2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
PRESO A T T O che la dipendente dott.ssa Elena Banfi, dirigente medico a tempo determinato, con
specializzazione in medicina interna, in servizio presso il Dipartimento PAAPSS. ha presentato
richiesta di voler prestare servizio temporaneo in PS di ASST del territorio lombardo, per
contribuire alla situazione di grave emergenza COVID-19;
CONSIDERATA idonea la pregressa esperienza professionale della dott.ssa Banfi, previa intesa
congiunta tra le Direzioni Generali, si è concordato di assegnare in servizio temporaneo il dirigente
medico in parola presso il Pronto Soccorso di Desio dell'ASST di Monza in relazione al quadro
emergenziale in atto:
STABILITO quindi di accettare la richiesta della dott.ssa Banfi, per rispondere alle necessità di
potenziamento delle risorse sanitarie delle ASST, estremamente urgente in questo momento di crisi
conseguente alla diffusione del contagio da COVID-19 nella Regione Lombardia;
R I C H I A M A T O l'art. 23 bis, comma7 del D.Lgs n.165/2001 che disciplina l'istituto della
temporanea assegnazione del personale dipendente tra le pubbliche amministrazioni, rinviando alle
stesse di disciplinare, tra l'altro gli oneri per la corresponsione del trattamento economico del
personale coinvolto;
RITENUTO pertanto di attivare l'assegnazione temporanea della dipendente dott.ssa Elena Banfi
presso l'ASST di Monza. P.O. di Desio per attività di Pronto soccorso, in quanto Medico con
specializzazione in Medicina Interna e comprovata esperienza nel campo, a decorrere dal 16 marzo
2020 e per tutto il periodo di durata dell'emergenza da COVID-19;

I

DATO A T T O
- che il trattamento economico accessorio, da corrispondere alla Dott.ssa Banfi Elena per i l
periodo di assegnazione temporanea, è a carico dell'ASST di Monza;
- rassicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O), per i l periodo di assegnazione
temporanea, sarà garantita dalla ASST di Monza che dispone di specifica polizza anche per i
soggetti terzi che svolgono le attività istituzionali, tra cui il Pronto Soccorso;
- che la presenza in servizio della Dott.ssa Banfi presso la ASST sarà rilevata a cura di
quest'ultima e dovrà essere documentata mediante schede mensili, corredate dai tabulati
timbrature, controfirmate dal Dirigente sovraordinato, da trasmettere alla ATS entro i primi
giorni lavorativi del mese successivo;
SU PROPOSTA del Direttore dell'U.O.C. Sviluppo Risorse Umane;
PRECISATO che i l trattamento economico accessorio da corrispondere alla Dott.ssa Banfi Elena
per il periodo di assegnazione temporanea, è a carico dell'ASST di Monza e pertanto sarà
rimborsato a questa Agenzia e sarà registrato sul conto 640.020.100 "Rimborso personale
dipendente ATS/ASST/Fondazioni della regione "Bilancio Sanitario 2020;
DATO A T T O che i l presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico di questa
ATS;
VISTE:
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Direttore dell'Unità Organizzativa proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario
riportate in calce al presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa:
- di attivare l'assegnazione temporanea presso l'ASST di Monza - Presidio Ospedaliero di Desio
per attività di Pronto Soccorso - della dott.ssa Banfi Elena, dipendente medico a tempo
determinato di questa ATS, a decorrere dal 16 marzo 2020 e per tutto i l periodo di durata
dell'emergenza da COVID-19;
- di dare atto che i l presente provvedimento non comporta ulteriori nuovi oneri a carico di questa
ATS e che sarà a carico dell'ASST di Monza il trattamento economico accessorio della
dipendente in parola nel periodo di assegnazione temporanea;
- di dare atto altresì che, nel periodo di assegnazione temporanea, l'ASST di Monza garantirà
l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O) del medico individuato;
- di dare atto che la ASST rileverà la presenza in servizio della Dott.ssa Banfi presso i l P.O. di
Desio mediante schede mensili, corredate dai tabulati timbrature, controfirmate dal Dirigente
sovraordinato, da trasmettere alla ATS entro i primi giorni lavorativi del mese successivo;
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-

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, i l presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;

-

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

-

di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
i .sazza)
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IL DIRETTORE
AMMrt$flSTRATIVO
uitt D etta Ferrigno)
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IL DIRETTORE
SANITARIO
(Emerico Maurizio
Panciroli)/
Panciroli)/

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Lorenzo \i\ gola)
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A T T E S T A Z I O N E DI REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E
U.O. PROPONENTE: SVILUPPO RISORSE U M A N E
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.
IL RESPONSABILE

(firma)

U.O.C. E C O N O M I C O FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:
Bilancio anno

:|

| Sanitario

|

"| Socio Sanitario Integrato (ASSI)

|

"| Sociale

Impegno:
Conto n.:

Importo:

IL DIRETTORE ad interim
(Elena Sartori)

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, A R C A e M E P A
U.O. PROPONENTE:
•

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione
attiva presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A.
di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

•

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 3, comma 1 Iett. ecce) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non
idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia.
IL...
(nominativo)

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, lì
Il Funzionario addetto
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