
 
 

IL CONTESTO DELL’EMERGENZA SANITARIA: LE PRINCIPALI 

AZIONI INTRAPRESE  

L’emergenza sanitaria COVID-19, a partire dai primi mesi 

dell’anno 2020, ha prodotto una sostanziale riorganizzazione 

dell’assistenza sanitaria finalizzata al sia al contenimento 

della diffusione del virus sia a rispondere nel migliore dei 

modi alle esigenze della popolazione.  

Di seguito le principali misure adottate finalizzate al 

contenimento e alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica:  

ASSISTENZA SANITARIA: 

L’assistenza ospedaliera ha accolto in via prioritaria fra le sue azioni le indicazioni contenute nei 

provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale in materia di “Misure organizzative del Servizio Sanitario 

Regionale per fronteggiare l’emergenza Covid 19” -  “Emergenza pandemica Covid-19 - disposizioni in ordine 

al piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera di cui all' art. 2 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34”; - 

“Approvazione Piano di riorganizzazione per i ricoveri in regime di terapia e in aree di assistenza ad alta 

intensità di cura /posti letto terapia intensiva e semintensiva / adeguamento funzionale pronto soccorso”. 

La Regione ha recepito una serie di atti amministrativi e legislativi straordinari, emanati dal Governo per fare 

fronte all’emergenza sanitaria COVID-19 dei quali i più incisivi dal punto di vista sociale, sanitario, culturale 

ed economico sono stati senz’altro il D.L. 14/2020 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID 19”, il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) Convertito 

dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il D.L. 

n. 34 /2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020“Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.  

Insieme alla Regione molti rappresentanti di organismi istituzionali (mediante strutturazione di una Unità di 

Crisi) hanno gestito congiuntamente e con grande spirito di collaborazione l’emergenza Covid-19 compiendo 

una rilettura complessiva degli assetti aziendali, al fine di assumere decisioni tempestive e coordinate, 

mantenendo gradi di flessibilità organizzativa necessari a fornire una tempestiva risposta all’emergenza 

pandemica.  

ASSUNZIONI STRAORDINARIE 1 

La decretazione d’urgenza (D.L. 9.3.2020 n. 14, D.L. 17.3.2020 n. 18), emanata per il 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza Covid-19, 

ha previsto modalità eccezionali di reclutamento del personale sanitario, a volte anche 

in deroga a norme vigenti: questo quale misura straordinaria necessaria a garantire 

l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria nel rispetto dei L.E.A., assicurare 

l’incremento dei posti letto per la cura dei pazienti affetti dal virus, potenziare la rete 

di assistenza territoriale e condurre nel modo più pronto ed efficiente la campagna 

vaccinale2. 

Nello specifico è stata prevista, in caso di indisponibilità di graduatorie concorsuali, la 

possibilità di conferire incarichi individuali a tempo determinato al personale delle 

                                                           
1 https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1215313.pdf?_1592529612251 
2 Nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo 



 
 
professioni sanitarie ed agli operatori socio - sanitari, previo avviso pubblico, anche solo per titoli, con forme 

di pubblicità semplificata.  

È stata, inoltre, disciplinata la possibilità di reclutare personale delle professioni sanitarie, O.S.S. e medici 

specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso3, mediante conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.4  

Tale reclutamento straordinario operato per far fronte alla situazione emergenziale ha comportato pure: 

1. Una utilità nella rideterminazione del Piano di Fabbisogno del Personale5.  

2. La definizione di strumenti incentivanti per il personale6 (riconoscimento del maggiore impegno 

correlato all’emergenza epidemiologica COVID 19). 

 

Prosecuzione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del 

DPCM 8/3/2020 in materia di lavoro agile assicurando: 

1. in via prioritaria il rientro al lavoro in presenza per il 

personale adibito alle attività dei settori preposti alla 

erogazione di servizi all’utenza  

2. il graduale rientro in presenza del restante 

personale7.  

 

                                                           
3 Ex art 3-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) 
4 Contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico ex l'art. 2-bis del decreto legge n. 18 del 2020 
Incarichi individuali e stabilizzazione personale medico e sanitario ex L'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (L. 
27/2020), in cui è stato trasfuso l'articolo 2 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, che ha consentito, in via transitoria, 
prima per il periodo emergenziale e poi fino al 31 dicembre 2022 (come previsto dall'All. 1, n. 2 del D.L. 83/2020 come 
modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. 125/2020) il conferimento, da parte degli enti ed aziende del 
Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e agli 
operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. 
5 Ex articolo 2-quater del citato DL. 18/2020 (che ha assorbito l’art. 3 del decreto legge n. 14 del 2020) dispone inoltre 
che le Regioni, per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, procedano alla rideterminazione dei 
piani di fabbisogno del personale 
6 Remunerazione personale sanitario Ssn direttamente impiegato nel contrasto all'infezione da COVID-19 ex art. 1, 
commi 1 e 2, del decreto legge 18/2020 (L. 27/2020) che ha previsto un incremento, per il 2020, a valere sul 
finanziamento sanitario corrente, delle risorse del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro della dirigenza 
medica e sanitaria e del Fondo condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità.  
Ex legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020, art. 1) che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, specifiche risorse 
per la valorizzazione del personale medico e sanitario 
7 Nell’ambito delle misure volte a ridurre la mobilità dei dipendenti e ridurre i contatti che avrebbero potuto ampliare i 
rischi di diffusione del contagio, sono proseguite le modalità di lavoro in smartworking straordinarie, anche in assenza 
degli accordi individuali previsti dalla disciplina legislativa di riferimento, messe in atto già dal 2020 da parte del Servizio 
Gestione del Personale prevedendo il graduale rientro in presenza del personale e prevedendo altresì che il lavoro agile, 
nella forma ordinaria, possa continuare sulla base di specifici progetti individuali e in coerenza a quanto disposto dalle 
Normative vigenti in materia. 
Le disposizioni circa l’abbandono dello smartworking in forma semplificata non hanno riguardato i dipendenti in 
possesso di certificazione dei competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i 
lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992, (c.d. 
lavoratori fragili), che hanno continuano a svolgere attività in lavoro agile nella modalità semplificata - fino alla 
dichiarazione della fine dello stato di emergenza.  


