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N.     
 
 
OGGETTO: Attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 per 
l’adozione di misure urgenti di contenimento del contagio per il personale dell’Azienda Sanitaria 
di Matera – Lavoro Agile. 
 

DESCRIZIONE                                                                                       
Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

   
 

 
U.O. PROPONENTE “GESTIONE RISORSE UMANE” 

 
Si attesta che la spesa di €         , relativa alla presente deliberazione costituisce: 

  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  
…………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: 
…………………………  - centro di costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

 
Il Dirigente dell’U.O. 

 
 
 

U.O. Economico - Finanziaria 
Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

 
Il Dirigente dell’U.O.  

 
 
 

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di: 
 
 

 
                        
 
 
 
 
 

DEL   /   /      

X  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 
 Direttore Sanitario f.f. 

 

Direttore Amministrativo 
 Direttore Amministrativo f.f. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 
 
VISTI 
- il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 
- la Legge Regionale n 39/2001 smi; 
- l’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 del 1.7.2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 
della Azienda Sanitaria Locale di Matera; 
- l’art. 2 della legge regionale n. 2 del 12.1.2017, relativo al “Nuovo assetto delle Aziende del Servizio 
Sanitario regionale”; 
 
RICHIAMATE  
- la deliberazione n. 1148 del 30.12.2019, concernente la presa d’atto della cessazione del Dott. Joseph 
Polimeni dall’incarico di Direttore Generale dell’ASM a decorrere dall’1.01.2020, e nomina del 
sostituto, Dott. Gaetano Annese; 
- la Deliberazione n. 812 del 18.09.2019 di nomina del Dott. Raffaele Giordano quale Direttore 
Amministrativo ASM;  
- la deliberazione n. 1 del 2.01.2020 di nomina del Dott. Giovanni Santarsia, quale sostituto del 
Direttore Sanitario f.f.; 
- la Deliberazione n. 785 dell’11.09.2019, concernente l’attribuzione alla Dott.ssa Maria Addolorata 
Malvasi della titolarità della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 
 
PREMESSO CHE 
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 
l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- in data 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove 
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19; 
- con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di 
contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus; 
- per la Regione Basilicata, in ragione della diffusività del virus e in considerazione delle condizioni di 
estrema urgenza e necessità, sono state adottate dal Presidente della Regione le Ordinanze n. 1 del 23 
febbraio 2020, n. 2 del 27 febbraio 2020 e n. 3 del 8 marzo 2020 per attuare misure di carattere 
preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio sul territorio regionale; 
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, tenuto conto delle 
indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico, sono state adottate nuove e ulteriori misure 
urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure 
di informazione e prevenzione; 
- con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 e del 8 marzo 2020, proprio in 
considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo 
dell’epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull’intero territorio nazionale, 
sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del D. L. n. 6 del 23 febbraio 2020 applicabili 
sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell’applicazione dei programmi di 
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, a causa dell’ulteriore 
aggravarsi della situazione, sono state estese all’intero territorio nazionale le misure già previste per la 
regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e 
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia 
dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;  
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- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 sono state adottate, 
sull’intero territorio nazionale, ulteriori urgenti misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020, al punto 6), dispone che, fermo restando la 
necessità di promuovere la fruizione dei periodi di ferie da parte dei lavoratori dipendenti, “fatte salve 
le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere 
in presenza”; 
 
RICHIAMATE 
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che ha dichiarato “per 6 mesi dalla data 
del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
- la Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione concernente le 
misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa; 
- la Direttiva n. 1 del Ministro della Pubblica Amministrazione (Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020) in cui le pubbliche 
amministrazioni “nell’esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro 
agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura”; 
 
VISTA la L. 22 maggio 2017, n. 81, in particolare l’art.18 che definisce “il lavoro agile quale modalità 
di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato … anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e 
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”; 
 
CONSIDERATO altresì che, alla luce di tutte le disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria per 
il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, è necessario, perdurando l’attuale fase 
emergenziale e fino al suo superamento, implementare il ricorso al lavoro agile attraverso 
l’individuazione di modalità semplificate e temporanee d’accesso, in modo tale da conciliare le 
inderogabili esigenze di tutela di salute dei lavoratori nella prevenzione dei fenomeni di possibile 
contagio e diffusione del virus, con le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione per il 
mantenimento dei livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F., come 
innanzi espresso, con l’apposizione delle rispettive firme; 

 
 
DELIBERA 

 
 
a) di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
 
b) per tutto il periodo di permanenza dell’attuale emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio 

dei Ministri del 31 gennaio 2020, il personale ASM con rapporto di lavoro subordinato, ad 
eccezione del personale impegnato in attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, 
può richiedere l’accesso alla modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81; 
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c) le istanze, indirizzate ai responsabili delle strutture aziendali a cui è affidata la gestione di risorse 

umane, saranno valutate dagli stessi in ragione delle esigenze organizzative connesse alle 
caratteristiche delle attività lavorative e ai compiti assegnati al dipendente, nonché in ragione delle 
urgenti esigenze di carattere sanitario volte a limitare la presenza contemporanea di più persone 
negli stessi ambienti lavorativi; 

 
d) i dirigenti, in esecuzione del disposto all’art. 1, punto 6), del summenzionato DPCM 11 marzo 2020: 
 - prioritariamente collocano in ferie d’ufficio il maggior numero possibile di lavoratori ad essi 

assegnati; 
 - quindi, individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, per l’espletamento delle quali 

predispongono un’alternanza delle figure necessarie in azienda, disponendo il lavoro agile per alcuni 
giorni alla settimana a rotazione; 

  - relativamente a tutte le altre attività che possono essere svolte efficacemente anche senza la 
presenza del lavoratore nell’abituale sede di assegnazione, autorizzano lo svolgimento delle attività 
lavorative presso il domicilio dei dipendenti richiedenti purché le prestazioni autorizzate e svolte 
presso il domicilio del dipendente siano misurabili e congrue rispetto all’impegno orario dovuto; 

 
e) l’autorizzazione è predisposta dal dirigente con nota trasmessa al dipendente e all’U.O.C. Gestione 

Risorse Umane, Ufficio Rilevazione Presenze, utilizzando lo schema allegato alla presente; 
 
f) la modalità di esercizio dell’attività lavorativa, in ragione dei compiti assegnati e degli specifici 

carichi di lavoro, sarà individuata dal dirigente e dovrà avvenire avvalendosi di proprie 
strumentazioni informatiche per la connessione alla rete aziendale; 

 
g) l’autorizzazione comprende anche la possibilità di trasferire presso il domicilio del dipendente la 

documentazione aziendale necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa, secondo le modalità 
e nei termini stabiliti di volta in volta dal dirigente responsabile. In tal caso il dipendente autorizzato 
ne garantisce la corretta conservazione e la pronta restituzione al termine delle attività; 

 
h) rimane facoltà del dirigente convocare il lavoratore per riunioni ed incontri specifici, previo congruo 

preavviso; 
 
 i) il dipendente dovrà comunque impegnarsi a: 
   - trasmettere al dirigente autorizzante un sintetico riepilogo delle attività lavorative svolte presso il 

proprio domicilio; 
   - dare piena attuazione a quanto previsto nella “informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, 

comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)” tratta dal sito INAIL, come previsto dall’art. 2, lett. r), 
del D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

   -  rispettare la normativa vigente in materia di tutela della privacy e di sicurezza dei dati;  
 
l)  nell’immediatezza, sarà cura dell’Ufficio Rilevazione Presenze registrare nella procedura rilevazione 

presenze i giorni o i periodi lavorativi la cui prestazione è stata autorizzata presso il domicilio del 
dipendente; tale inserimento avverrà solo in presenza di attestazione del dirigente autorizzante, 
apposta in calce al summenzionato sintetico riepilogo delle attività lavorative svolte dal dipendente 
autorizzato; l’Azienda si riserva di mettere a punto, in un secondo momento, modalità tecnologiche 
per automatizzare la gestione delle presenze; 
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m) si fa obbligo ai dirigenti responsabili delle strutture aziendali di dare immediata attuazione alle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento, anche adottando misure organizzative di 
carattere straordinario; 

      
n) il presente provvedimento sarà comunicato a tutti i dipendenti e ai dirigenti responsabili delle 

strutture aziendali mediante la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito 
web e intranet aziendale; 

 
o) copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Responsabile della Trasparenza, dott. Achille 

Spada; 
 
p) il presente atto è urgente e immediatamente eseguibile, al fine di provvedere con sollecitudine agli 

adempimenti connessi e consequenziali. 
 
 
 
 
Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle 
disposizioni di legge e regolamentari in materia: 
 
 
 

 L’Istruttore                                 Il Dirigente dell’U.O. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
         
  
 



 

pag. 6 - 6 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda 

Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni 

consecutivi. La relativa documentazione è disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. 

proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 

39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

 
 Trasmessa al Collegio Sindacale 

  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 
 
 

 
                 
                 

           
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 
febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma 
digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma 
grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario 
rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 

 
 

Il Direttore Generale f.f. 
 
        

Il Responsabile 
 

DEL   /   /      
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