
 

 

 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 

 011/5661566    011/4393111 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

STRUTTURA COMPLESSA POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI E 

GESTIONE STRATEGICA RISORSE UMANE 

OGGETTO:  Indizione avviso di manifestazione d'interesse per personale sanitario volontario 

che si rende disponibile a prestare gratuitamente prestazioni professionali per 

l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti-Sars-Cov-2 presso 

l’A.S.L. Città di Torino. 

Su proposta del Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Politiche del Personale, 

Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO, 

delegata dal Direttore Amministrativo, che di seguito si riporta. 

Nell’ambito del piano di somministrazione dei vaccini anti-Sars-Cov-2, presso i punti vaccinali 

dell’Azienda opera sia personale reclutato direttamente dall’A.S.L. (dipendente, in 

somministrazione o a incarico di lavoro autonomo) sia personale in somministrazione assegnato 

dalla gestione commissariale Arcuri.  

Per rendere più efficace il piano vaccinale, è necessario incrementare le risorse umane dedicate a 

questa attività. A tal fine si ritiene utile acquisire manifestazioni di interesse da parte di personale 

sanitario che sia disponibile ad integrare il personale già impiegato, partecipando gratuitamente 

all’attività di somministrazione dei vaccini. 

La manifestazione di interesse è rivolta a medici, infermieri e assistenti sanitari, anche collocati 

in quiescenza, che si rendano disponibili ad effettuare a titolo gratuito almeno un turno 

settimanale di attività (durata del turno: 6 ore) per un periodo non inferiore a tre mesi. 

È necessario pertanto procedere all’indizione di uno specifico avviso di manifestazione 

d'interesse per personale sanitario volontario che si rende disponibile a prestare gratuitamente 

prestazioni professionali per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti-Sars-

Cov-2 presso l’A.S.L. Città di Torino, approvando il testo allegato al presente provvedimento a 

formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

Tutto ciò premesso; 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Carlo PICCO 

Nominato con D.G.R. n. 9 – 2521 dell’11.12.2020 

 

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

 vista la L.R. 6.8.2007, n.18; 
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 vista la L.R. 24.1.1995, n. 10; 

 esaminata e condivisa la succitata proposta del Dirigente Amministrativo della Struttura 

Complessa Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse 

Umane, Dr.ssa Donatella PAGLIASSOTTO; 

 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 Eva 

COLOMBO, e dal Direttore Sanitario, Dott. Stefano TARAGLIO, a norma dell’art. 38 del 

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

 

D E L I B E R A 

 

1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, manifestazione d'interesse per 

personale sanitario volontario (medici, infermieri e assistenti sanitari) disponibile a 

prestare gratuitamente prestazioni professionali per l’attuazione del piano di 

somministrazione dei vaccini anti-Sars-Cov-2 presso l’A.S.L. Città di Torino. 

2. Di approvare lo schema di avviso, allegato al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1). 

3. Di dare atto che l’A.S.L. Città di Torino provvederà all’obbligo assicurativo per il 

rischio infortuni derivante dalle attività svolte dai volontari in relazione alle mansioni 

ricoperte, mediante estensione della garanzia della polizza infortuni in essere con un 

massimale di euro 500.000, di cui euro 250.000 per causa morte ed euro 250.000 per 

invalidità permanente ed il cui costo verrà imputato all’atto del regolamento del premio. 

4. Di dare atto che l’A.S.L. Città di Torino garantirà la copertura assicurativa della 

responsabilità civile verso terzi mediante la polizza in essere. È invece a carico del 

sanitario la copertura assicurativa per colpa grave. 

5. Di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata al 

Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Politiche del Personale, Relazioni 

Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, Dr.ssa Donatella PAGLIASSOTTO. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 

della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante la necessità di poter espletare nel 

più breve tempo la procedura in argomento. 

 
Allegato1) avviso di manifestazione di interesse di pagg. 4. 
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Firmatari: 

 

Responsabile del Procedimento: SIG.RA NADIA FEDER – Responsabile procedure 

concorsuali e segreteria concorsi. 

 

Proponente: Dirigente Amministrativo della SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e 

Gestione Strategica Risorse Umane, delegata dal Direttore Amministrativo: DOTT.SSA 

DONATELLA PAGLIASSOTTO 

 

Direttore Amministrativo: DOTT.SSA EVA COLOMBO* 

 

Direttore Sanitario: DOTT. STEFANO TARAGLIO* 

 

Direttore Generale: DOTT. CARLO PICCO 

 

Estensore dell’atto: SIG.RA NADIA FEDER 

 

 

 
 

* I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con 

sottoscrizione digitale del presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I 

pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in un allegato, firmato 

digitalmente. 
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Soggetto: DONATELLA PAGLIASSOTTO    PGLDTL67S67L219G
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Validità certificato dal 09/01/2020 15:21:59 al 09/01/2023 01:00:00

Soggetto: CARLO PICCO    PCCCRL60E17L013P

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525
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Soggetto: NADIA FEDER    FDRNDA62R56A326J

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0129 9022
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La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino
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