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__________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione del Commissario 

STRUTTURA COMPLESSA POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE STRATEGICA 

RISORSE UMANE 

Oggetto: Attività aggiuntiva del personale infermieristico e OSS per emergenza COVID 

19. (Spesa presunta  €. 360.000,00 oltre oneri con finanziamento emergenza COVID) - 

 

 

Su proposta del Direttore S.C. Politiche del Personale e Gestione Strategica Risorse Umane Dott.ssa 

Maria Teresa VASCHETTO che di seguito si riporta:  

 Dal 1° gennaio 2017 è stata costituita con D.G.R. n. 94 del 13 dicembre 2016, ai sensi della L.R. 

06/08/2007 N. 18, l’ASL “Città di Torino” derivante dall’accorpamento delle disciolte AA.SS.LL. 1 

e 2 di Torino;  

 Considerato che all’Asl Città di Torino compete la gestione della Struttura Sanitaria temporanea 

ubicata presso le “Officine Grandi Riparazioni” per accogliere i malati di CORONAVIRUS che 

necessitano di setting di cura ed assistenziali in regime di ricovero con attività semi intensiva e di 

ricovero a media ed a bassa intensità; 

 La Struttura Sanitaria temporanea OGR disporrà a regime di n. 4 posti di stabilizzazione in 

emergenza, n. 32 posti di terapia semi intensiva e n.56 posti di degenza ordinaria; 

 L’Asl Città di Torino ha necessità di reperire personale infermieristico per l’assistenza dei malati 

che verranno accolti presso la Struttura Sanitaria temporanea a decorrere dal 18 aprile 2020 e 

che presumibilmente le procedure di assunzione in corso non consentiranno di soddisfare il 

fabbisogno entro la data prevista; 

 In considerazione, altresì, dell’attuale carenza di personale infermieristico e OSS nei presidi 

ospedalieri alla quale si sta cercando di far fronte almeno parzialmente con assunzioni 

straordinarie a tempo determinato;  

 Considerato che per garantire le attività assistenziali ai malati COVID-19 di cui sopra si rende 

necessario l’utilizzo di personale dipendente con attività aggiuntiva da espletare oltre il normale 

orario di servizio con un impegno mensile fino ad un massimo di n. 450 turni per gli Operatori 

Professionali Collaboratori - infermieri e n. 360 turni per gli Operatori Socio Sanitari fino al 

termine dell’emergenza COVID-19; 

 Il personale coinvolto dovrà avere idoneità sanitaria ai tre turni e con rapporto di lavoro a tempo 

pieno e sarà retribuito secondo quanto previsto dal Regolamento per l’esercizio dell’attività libero 

professionale intramuraria dell’Asl Città di Torino adottato con delibera n. 263/C1.03/2019 del 

13/03/2019 ed in base alle tariffe ivi stabilite (€. 30/ora per il personale infermieristico - €. 

25/ora per gli operatori socio sanitari); 
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 Valutata la necessità di vincolare il ricorso alle prestazioni aggiuntive rese al di fuori dell’orario di 

servizio di cui sopra all’incompatibilità con l’espletamento del servizio di pronta disponibilità o 

reperibilità o altri istituti di simile tipologia; 

 Dato atto che è stata data informazione alle Organizzazioni Sindacali del Comparto nella 

videoconferenza del 14 aprile 2020; 

Tutto ciò premesso, 

 

 

 IL COMMISSARIO 

Dr. Carlo PICCO 
nominato con D.G.R. n. 1-757 del 18.12.2019 

 
 
 

 visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

 vista la L.R. 6.8.2007, n.18; 

 vista la L.R. 24.1.95, n. 10; 

 esaminata e condivisa la succitata proposta del Direttore della S.C. Politiche del Personale e 

Gestione Strategica Risorse Umane Dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO; 

 considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 

responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 

deliberazione nonché della legittimità della stessa;  

 acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Isabella Silvia 

MARTINETTO, e dal Direttore Sanitario, Dott. Stefano TARAGLIO,  a norma dell’art. 3 del 

D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di autorizzare il ricorso ad attività aggiuntiva per garantire l’assistenza dei malati COVID-19 che 

verranno accolti nella  nuova Struttura Sanitaria temporanea ubicata presso le “Officine Grandi 

Riparazioni” e nei Presidi Ospedalieri da parte di Operatori Professionali Collaboratori – 

Infermieri Professionali e di Operatori Socio Sanitari dipendenti; 

2) di dare atto che l’attività aggiuntiva prevede la copertura mensile di n. 450 turni per gli 

Operatori Professionali Collaboratori -  infermieri professionali e n. 360 turni per gli Operatori 

Socio Sanitari con decorrenza dal 18 aprile e per la durata di mesi due; 

3) di dare atto, altresì, che il personale coinvolto dovrà avere idoneità sanitaria ai tre turni e con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e sarà retribuito secondo quanto previsto dal Regolamento per 

l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria dell’Asl Città di Torino adottato con 

delibera n. 263/C1.03/2019 del 13/03/2019 ed in base alle tariffe ivi stabilite (€. 30/ora per il 

personale infermieristico - €. 25/ora per gli operatori socio sanitari); 

4) di vincolare il ricorso alle prestazioni aggiuntive rese al di fuori dell’orario di servizio di cui sopra 

all’incompatibilità con l’espletamento del servizio di pronta disponibilità o reperibilità o altri 

istituti di simile tipologia; 
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5) di dare atto che il costo complessivo per tali attività aggiuntive, pari a € 476.280,00 

comprensiva di oneri sociali (€. 85.680) e IRAP (€ 30.600,00) sarà imputata ai seguenti capitoli 

di bilancio: 

- Cap. 3.10.06.24.01 – compet.access. personale non dirigente ruolo sanit. per €. 216.000,00 

- Cap. 3.10.06.26.01 – oneri sociali personale non dirigente ruolo sanitario per €. 51.408,00   

- Cap. 3.10.08.14.01 – compet.access. personale non dirigente ruolo tec. per €. 144.000,00 

- Cap. 3.10.08.16.01 – oneri sociali  personale non dirigente ruolo tecnico per €. 34.272,00 

- Cap. 3.30.01.04.01 – IRAP personale dipendente per euro  30.600 – di assicurare 

dando atto che la spesa sarà a carico del Finanziamento emergenza COVID -19; 

6) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 1995, n. 

10, è da ritenersi immediatamente esecutivo stante la necessità di assicurare la puntuale 

applicazione dello stesso e non causare disservizio; 

7) di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata alla S.C. Amministrazione del 

Personale e Legale; 

 

 

 

 

Firmatari: 

 

Il Responsabile del Procedimento: il Dirigente Responsabile SC Politiche del Personale e Gestione 

Strategica Risorse Umane Dott.ssa Carla FASSINO 

 

Il Proponente: Il Direttore SC Politiche del Personale e Gestione Strategica Risorse Umane Dott.ssa 

Maria Teresa VASCHETTO 

 

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO 

Direttore Sanitario: Dott. Stefano TARAGLIO 

 

Commissario: Dr. Carlo PICCO 

 

Estensore dell’atto: Sig.ra Maura BERSIA 

Deliberazione 0000304/A.02/2020 del 15/04/2020 Pagina 3 di 4



FE-CA-B8-F2-42-52-26-74-E4-DD-A4-BD-E6-38-EE-CB-E4-CD-2E-4E

Validità certificato dal 18/03/2020 13:30:24 al 18/03/2023 02:00:00

Soggetto: MARIA TERESA VASCHETTO    VSCMTR58D51L219R

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 010F E5CE

CAdES 1 di 5 del 15/04/2020 13:22:56

Validità certificato dal 14/11/2018 09:32:22 al 14/11/2021 02:00:00

Soggetto: ISABELLA SILVIA MARTINETTO    MRTSLL61A57L219D

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 009D A76D

CAdES 2 di 5 del 15/04/2020 17:12:18

Validità certificato dal 22/02/2018 10:30:49 al 22/02/2021 02:00:00

Soggetto: STEFANO TARAGLIO    TRGSFN59M17L219E

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 6DA6 A8

CAdES 3 di 5 del 15/04/2020 17:14:51

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Soggetto: CARLO PICCO    PCCCRL60E17L013P

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525

CAdES 4 di 5 del 15/04/2020 17:17:38

Validità certificato dal 18/03/2020 10:30:22 al 18/03/2023 02:00:00

Soggetto: CARLA FASSINO    FSSCRL68P44C665J

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 010F DD80

CAdES 5 di 5 del 15/04/2020 13:15:24

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

Deliberazione 0000304/A.02/2020 del 15/04/2020 Pagina 4 di 4



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I  11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Verbale di deliberazione del Commissario,
Dott. Carlo Picco

n. 304/A.02/2020 del 15 Aprile 2020

OGGETTO: Attività aggiuntiva del personale infermieristico e OSS per 
emergenza COVID 19. (Spesa presunta euro 360.000,00 oltre 
oneri - Finanziamento emergenza COVID) - Periodo 
18/04/2020 - 18/06/2020.

L'anno Duemilaventi, il giorno Quindici del mese di Aprile, in Torino, 
presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo, 
29

www.regione.piemonte.it/sanita   

Deliberazione 0000304/A.02/2020 del 15/04/2020 Pagina 1 di 1


