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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 

 
 

 
 
OGGETTO: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE TRAMITE 

LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 2BIS COMMA 5 D.L. N.18/2020 
CONVERTITO IN L. N.27/2020 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19. 
PROSECUZIONE INCARICO FINO 31.07.2021.   

 
Il Direttore della S.O.C.  “Legale, Affari Generali e Gestione delle Risorse Umane” 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 06.10.2020, nel quadro delle iniziative volte a 

contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19, si è disposto di conferire incarico di lavoro 
autonomo al dott. Dario FANTIN ai sensi dell’art. 2bis, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 27, prevedendo una iniziale durata fino al 
15.10.2020 ma facendo salva l’eventuale prosecuzione in relazione al protrarsi della situazione 
emergenziale; 

- con successive deliberazioni n. 386 del 15.10.2020, n. 450 del 26.11.2020,  n. 515 del 31.12.2020 e 
n.68 del 25.02.2021, visto il protrarsi dell’emergenza pandemica, l’incarico in atto è stato 
prorogato fino all’attuale scadenza prevista in data 30.04.2021;  

 
Richiamati: 
- la Legge 30.12.2020, n. 178, che all’art. 1, comma 423, prevede che anche nell’anno 2021, al fine 

di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale possono avvalersi, anche mediante proroga dei contratti già in essere delle misure 
previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, nonché 2-ter, commi 1 e 5 del D.L. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, se sussiste l’impossibilità di utilizzare personale 
già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore; 

- il D.L. 14.01.2021, n. 10, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19…”, con il quale lo stato di emergenza è stato 
prorogato fino al 30.04.2021; 

- il D.L. 22.04.2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, 
con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.07.2021 (art.11); 

 
Vista la nota in data 20.04.2021 con la quale il dott. Fabiani - Direttore della SOC Anestesia e 
Rianimazione – chiede, visto il perdurare della situazione d’emergenza e della carenza di organico, di 
prorogare l’incarico al dott. Fantin alle medesime condizioni in atto; 
 
Acquisito il parere favorevole alla proroga, espresso dal Direttore Sanitario che chiede che il contratto 
venga prorogato fino al 31.07.2021, come da D.L. 22/04/2021; 

 
Vista l’esigenza segnalata dalle Direzioni d’Istituto di assicurare l’operatività dei servizi a fronte della 
situazione relativa al rischio epidemiologico da Covid-19, in considerazione delle conseguenti 
iniziative intraprese dall’Ente per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti, che hanno 
determinato rimodulazione organizzativa delle attività e del personale impiegato, con modalità idonee 
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a garantire costante aderenza alle misure da intraprendere; 
 
Verificata la disponibilità del dott. Dario Fantin a proseguire l’incarico in argomento, alle medesime 
condizioni contrattuali in essere; 
 
Precisato che il costo dell’incarico in argomento troverà imputazione nel conto 305.100.750.300.20.10 
– 305CON.S.PRI “Consulenze Sanitarie e Sociosanitarie da privati” del Bilancio di competenza; 
 
Richiamata la delibera n. 512 del 21.12.2020 recante “Esercizio provvisorio del bilancio 2021 nelle 
more dell’adozione del piano annuale e bilancio preventivo 2021”; 
 
Richiamata la D.G.R. 1731 del 20.11.2020 recante “Spesa per il personale degli enti del servizio 
sanitario regionale per l’anno 2020. Determinazioni”;  
 
Vista la D.G.R. n. 189 del 12.02.2021 recante “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 
servizio sanitario regionale – anno 2021. Approvazione definitiva”; 
 
Richiamata la delibera n. 67 del 22.02.2021 recante. “Adozione definitiva del piano triennale del 
fabbisogno di personale 2020-2022” 
 
Tutto ciò premesso si propone di provvedere in ordine a quanto segue:  
 prosecuzione fino al 31.07.2021 dell’incarico di lavoro autonomo, per prestazioni di anestesia a 

supporto della SOC Anestesia e Rianimazione dell’Istituto, conferito al dott. Dario FANTIN, nato 
il 19.01.1953, C.F. FNTDRA53A19B940N, medico specialista in quiescenza in possesso della 
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, alle medesime 
condizioni precedentemente deliberate, con un compenso omnicomprensivo orario lordo 
ammontante a €.60,00- comprensivi anche del ristoro di eventuali spese di viaggio/trasporto, per 
un importo complessivo di €. 30.600,00- lordi , calcolato su di 38 ore settimanali, per un totale 
stimabile in 170 ore complessive/mese; 

  di imputare il costo dell’incarico in argomento sul conto 305.100.750.300.20.10– 305CON.S.PRI 
“Consulenze Sanitarie e Sociosanitarie da privati” del Bilancio di competenza; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 Vista la proposta e l’attestazione del Direttore della S.O.C. “Legale, Affari Generali e Gestione 

delle Risorse Umane” dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 

 
 Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta 

la regolarità contabile del presente provvedimento; 
 
 Preso atto del visto   apposto dal Responsabile dell’Ufficio Legale che attesta la legittimità del 

presente provvedimento; 
 
 Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
 
 Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.;  
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Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; 

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 
regionale.”;  

 
Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 

pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 
alla legge regionale 6/2006”; 

 
  

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole: 

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua, 

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno, 

e del Direttore Scientifico f.f., Dott.ssa Silvia Franceschi  
 
 

D E L I B E R A 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e 
sostanziale anche del dispositivo: 
 
1. la prosecuzione dell’incarico di lavoro autonomo per prestazioni di anestesia a supporto della SOC 

Anestesia e Rianimazione dell’Istituto, conferito con Deliberazione n. 368 del 06.10.2020 e 
prorogato con deliberazioni n. 386 del 15.10.2020, n. 450 del 26.11.2020, n. 515 del 31.12.2020 e 
n.68 del 25.02.2021, al dott. Dario FANTIN, nato il 19.01.1953, C.F. FNTDRA53A19B940N, 
medico specialista in quiescenza in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e 
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, fino al 31.07.2021, alle medesime condizioni 
precedentemente deliberate, con un compenso omnicomprensivo orario lordo ammontante a 
€.60,00.- per un importo complessivo di €. 30.600,00- lordi omnicomprensivo, calcolato su di 38 
ore settimanali, per un totale stimabile in 170 ore complessive/mese;  
 

2. di dare atto che le relative imputazioni contabili per il trattamento economico di cui al punto 1 che 
precede sono quelle indicate in premessa. 

 
 
 
 
Allegati:1 
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